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PARTE PRIMA
Corte Costituzionale
SENTENZA 23 giugno – 23 luglio 2021, n. 166
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della L.R. n. 16/2020.

SENTENZA N. 166
ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-

Giancarlo

CORAGGIO

-

Giuliano

AMATO

-

Silvana

SCIARRA

”

-

Daria

de PRETIS

”

-

Nicolò

ZANON

”

-

Augusto Antonio

BARBERA

”

-

Giulio

PROSPERETTI

”

-

Giovanni

AMOROSO

”

-

Francesco

VIGANÒ

”

-

Luca

ANTONINI

”

-

Stefano

PETITTI

”

-

Angelo

BUSCEMA

”

-

Emanuela

NAVARRETTA

”

SAN GIORGIO

”

Maria Rosaria
ha pronunciato la seguente

Presidente
Giudice

SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge della Regione Puglia
7 luglio 2020, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di
attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n.
59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge regionale 29 dicembre
2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020
della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2018) e disposizioni varie in materia di opere pubbliche»,
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promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-9 settembre 2020, depositato in
cancelleria l’8 settembre 2020, iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2020.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udita nell’udienza pubblica del 22 giugno 2021 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;
uditi l’avvocata dello Stato Daniela Canzoneri per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da
remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021, e l’avvocata Paola
Ambruosi per la Regione Puglia;
deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2021.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 3-9 settembre 2020 e depositato l’8 settembre 2020, iscritto al reg. ric.
n. 80 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge
della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 16, recante «Modifiche alla legge della Regione Puglia 15 dicembre 2008,
n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e
la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni attuative della
legge della Regione Puglia 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2018) e disposizioni
varie in materia di opere pubbliche», per violazione dell’art. 117, commi secondo, lettera g), e terzo, della
Costituzione, in relazione all’art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico
delle leggi sanitarie), come modificato dall’art. 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia
di infrastrutture e trasporti), e all’art. 77, comma 3, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del
regolamento di polizia mortuaria).
2.– L’art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2000, che sostituisce integralmente l’art. 4,
comma 3, della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, viene censurato in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.,
relativamente all’art. 338 del regio decreto n. 1265 del 1934 (d’ora in avanti: t.u. leggi sanitarie). Quest’ultima
disposizione, dettata a presidio di esigenze di natura igienico-sanitaria, viene ritenuta principio fondamentale
della materia «tutela della salute».
2.1.– Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata consentirebbe di derogare alla fascia di
rispetto di duecento metri dai centri abitati per la costruzione di nuovi cimiteri o per l’ampliamento di quelli
esistenti, a condizioni diverse rispetto a quelle previste dal citato principio fondamentale.
In particolare, la norma regionale censurata stabilisce che il Consiglio comunale possa autorizzare la
deroga alla fascia di rispetto «nei casi di reale necessità», «sentita l’ASL competente per territorio».
Viceversa, il principio fondamentale di cui all’art. 338, quarto comma, t.u. leggi sanitarie consente
al Consiglio comunale di approvare la deroga alla fascia di rispetto sulla base dei seguenti presupposti:
«previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale»; «non oltre il limite di 50 metri»; e
quando, anche alternativamente, «a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile
provvedere altrimenti; b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di
livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o
dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari».
3.– La seconda disposizione impugnata è il comma 2 dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 16 del 2020,
che ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 4 della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, consentendo al Comune di
autorizzare nei centri abitati la realizzazione di case funerarie e di strutture per il commiato. Tali costruzioni,
disciplinate dall’art. 17 della stessa legge reg. Puglia n. 34 del 2008, la cui rubrica recita «Strutture per il
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commiato», sono deputate, secondo il comma 2, lettere a) e b), dell’indicato art. 17, alla «esposizione delle
salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri» (case funerarie) e alla
«esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso» (sala del commiato).
Nei confronti del citato art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, l’atto di impugnazione
lamenta la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), nella materia «ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», nonché dell’art. 117, terzo comma, Cost., in
riferimento all’art. 338, primo comma, t.u. leggi sanitarie.
3.1. – Per quanto attiene alla prima censura, il ricorrente sostiene che la competenza esclusiva del
legislatore statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera g), sarebbe comprovata dal rinvio che il
disegno di legge n. 1611 del 2014 (Disciplina in materia funeraria) avrebbe fatto alla disciplina della materia
da parte di una fonte statale, qual è il regolamento di polizia mortuaria, di cui al d.P.R. n. 285 del 1990. In
senso analogo, deporrebbe il riferimento al medesimo regolamento operato dall’art. 3, comma 1, lettera
i), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), ai
fini della disciplina delle «sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del
defunto e un dignitoso commiato».
3.2. – Con la seconda censura promossa con riguardo al medesimo art. 1, comma 2, della legge reg.
Puglia n. 16 del 2020, il ricorrente si duole del contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art.
338, primo comma, t.u. leggi sanitarie.
L’atto di impugnazione contesta, infatti, la violazione della fascia di rispetto, che deve separare i
cimiteri dai centri abitati, in quanto ritenuta vincolante anche per la realizzazione delle case funerarie e delle
strutture di commiato. Queste – secondo il ricorrente – sarebbero assimilabili ai cimiteri, in linea con quanto
desumibile dalla stessa giurisprudenza amministrativa della Regione Puglia (il ricorso richiama, in proposito,
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, 14 giugno 2019, n.
1030).
4. – Infine, la terza disposizione impugnata è l’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del
2020, che introduce tre commi aggiuntivi all’art. 14-bis della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, relativi ai
sistemi di sepoltura e ai filtri assorbenti necessari alla depurazione dei gas derivanti dai processi di naturale
decomposizione. In particolare, il comma 2-ter prevede che «[i]l fabbricante del filtro deve essere in possesso
di specifica certificazione e il suo uso deve essere previamente autorizzato dal competente Dipartimento
regionale o dal Ministero della salute».
4.1. – Secondo il ricorrente, l’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020 violerebbe, in primo
luogo, l’art. 117, secondo comma, lettera g), nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali», là dove la legge regionale andrebbe a disciplinare «unilateralmente
e autoritativamente» le attribuzioni di un organo statale.
4.2. – In secondo luogo, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo
comma, Cost., relativamente alla norma interposta di cui all’art. 77, comma 3, del d.P.R. n. 285 del 1990 (d’ora
in avanti anche: Regolamento di polizia mortuaria).
Il ricorrente argomenta che, in un ambito squisitamente tecnico, quale la disciplina dei filtri, le
norme secondarie, di cui al d.P.R. n. 285 del 1990, possono essere fonti di principi fondamentali della materia
«tutela della salute». Sarebbe coerente con tale funzione l’art. 77, comma 3, del citato regolamento, là dove
prevede che «il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l’uso di valvole o
di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione».
In particolare, l’indicato art. 77, comma 3, viene interpretato nel senso che l’autorizzazione relativa
alle prescrizioni normative di tipo igienico-sanitarie, richieste per l’uso delle valvole e degli altri dispositivi
filtranti, spetterebbe al Ministero della sanità, mentre le Regioni dovrebbero limitarsi ad approvare i singoli
manufatti delle società produttrici o importatrici di materiali funerari.
Tanto premesso, la disposizione regionale impugnata non potrebbe prevedere un meccanismo
autorizzativo diverso da quello disegnato dalla norma di principio.
5. – La Regione Puglia si è costituita in giudizio con atto depositato il 16 ottobre 2020, chiedendo che
le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate e argomentando quanto segue.
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5.1. – In merito all’impugnazione dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, la difesa
regionale si duole del carattere sommario delle censure prospettate dall’Avvocatura generale, che si sarebbe
limitata a richiamare la norma interposta, omettendo di fornire una congrua indicazione delle ragioni del
contrasto con la disposizione impugnata. La vaghezza della censura non chiarirebbe il vulnus arrecato dal
legislatore regionale ai principi fondamentali della materia «tutela della salute» e, in specie, all’art. 338 t.u.
leggi sanitarie.
Per converso, la difesa regionale adduce che la disposizione impugnata sarebbe rimasta «nel solco
della norma nazionale» e che si potrebbe (e si dovrebbe) offrire «un’interpretazione conforme a Costituzione»
della previsione regionale.
5.2. – Relativamente, poi, all’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, la Regione
stigmatizza l’assenza di ogni supporto argomentativo in ordine alla premessa su cui si fonda la censura
di presunta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. Non sarebbe, infatti, motivata la
sussistenza di una competenza esclusiva dello Stato nella regolazione delle case funerarie e delle strutture
per il commiato, tanto più che – obietta la parte resistente – non è stato impugnato l’art. 17 della medesima
legge regionale, che disciplina organicamente la materia.
La difesa regionale esclude, del resto, che la competenza esclusiva possa essere argomentata sulla
base di un disegno di legge, che per di più richiama il d.P.R. n. 285 del 1990. Questo, in quanto fonte secondaria,
non potrebbe disporre principi fondamentali, se non quando è chiamato a individuare «specifiche tecniche»
(in tal senso l’atto di costituzione in giudizio richiama le sentenze n. 180 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del
2018).
5.2.1. – Quanto alle censure mosse all’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, in
riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., relativamente al parametro interposto dell’art. 338 t.u. leggi
sanitarie, la difesa regionale contesta che le strutture del commiato e le case funerarie possano essere
assimilate ai cimiteri e che, dunque, sia giustificata la doglianza in merito alla generalizzata deroga alla fascia
di rispetto prevista dalla disposizione regionale.
5.3. – Da ultimo, con riguardo alla impugnazione dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16
del 2020, la Regione eccepisce l’infondatezza della questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettera g), Cost. nonché l’inammissibilità o l’infondatezza della questione posta in riferimento all’art.
117, terzo comma, Cost., relativamente al parametro interposto di cui all’art. 77, comma 3, del Regolamento
di polizia mortuaria.
5.3.1. – Sotto il primo profilo, la difesa regionale rileva che la disposizione impugnata avrebbe
inteso meramente riferirsi, pur se «con formulazione invero generica e di fatto priva di contenuti precettivi,
alla necessità che l’uso del filtro in questione sia regolarmente autorizzato, ai sensi della vigente normativa,
dagli organi competenti (statali o regionali)». Essa invoca, pertanto, una interpretazione della disposizione
conforme alla Costituzione.
5.3.2. – Con riferimento, poi, alla seconda censura, la difesa regionale contesta la doglianza relativa
al mancato rispetto dell’art. 77, comma 3, del Regolamento di polizia mortuaria, poiché tale fonte secondaria
non sarebbe idonea a dettare principi fondamentali della materia concorrente «tutela della salute», in quanto
non disciplinerebbe specifiche regole tecniche.
6. – Il 1° giugno 2021 la Regione Puglia ha depositato una memoria difensiva, nella quale ha ribadito
l’irrilevanza e la non fondatezza delle questioni promosse.
7. – Di seguito, all’udienza del 23 giugno 2021, sia l’Avvocatura generale sia la difesa regionale hanno
insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Considerato in diritto
1. – Con ricorso notificato il 3-9 settembre 2020 e depositato l’8 settembre 2020, iscritto al reg. ric.
n. 80 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge
della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 16, recante «Modifiche alla legge della Regione Puglia 15 dicembre 2008,
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n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e
la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni attuative della
legge della Regione Puglia 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2018) e disposizioni
varie in materia di opere pubbliche», per violazione dell’art. 117, commi secondo, lettera g), e terzo, della
Costituzione, in relazione all’art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico
delle leggi sanitarie), come modificato dall’art. 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia
di infrastrutture e trasporti), e all’art. 77, comma 3, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del
regolamento di polizia mortuaria).
1.1.– I tre commi impugnati disciplinano, rispettivamente: la possibilità per il Comune di approvare
deroghe alla cosiddetta «fascia di rispetto cimiteriale»; la facoltà del Comune di autorizzare la costruzione nei
centri abitati di case funerarie e di strutture per il commiato; la competenza ad autorizzare l’uso dei filtri di
depurazione dei gas derivanti dai processi di naturale decomposizione cadaverica.
2. – Con il primo motivo di ricorso è censurato l’art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del
2020, che sostituisce l’art. 4, comma 3, della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, stabilendo che «[i]n deroga a
quanto previsto dal comma 2 nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l’ASL competente
per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a
una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne».
La disposizione regionale, secondo il ricorrente, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost.,
contravvenendo al principio fondamentale della materia concorrente «tutela della salute», dettato dall’art.
338 del r.d. n. 1265 del 1934 (d’ora in avanti anche: t.u. leggi sanitarie).
La citata norma interposta prevede, in particolare: al primo comma, che «[i] cimiteri devono essere
collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri
nuovi edifici entro il raggio di duecento metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli
strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe
ed eccezioni previste dalla legge»; e, al quarto comma, che «[i]l consiglio comunale può approvare, previo
parere favorevole della competente Azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento
di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a duecento metri dal centro abitato, purché non oltre il limite
di cinquanta metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal
medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale,
sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali
rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari».
2.1 – La Regione, costituita in giudizio, ha eccepito sul punto la genericità del ricorso, che si
limiterebbe ad un mero richiamo alla norma interposta, omettendo di fornire una congrua indicazione delle
ragioni del lamentato contrasto.
2.2 – L’eccezione non è fondata.
Il ricorso introduttivo motiva la censura, sottolineando «l’evidenza [della] palese violazione»,
rilevabile per tabulas, fra quanto contemplato dalla disposizione impugnata e quanto previsto dal parametro
interposto, le cui condizioni – si sottolinea – «assumono carattere tassativo». Al contempo, il ricorso non
manca di prospettare argomenti che supportano la possibilità di riconoscere all’art. 338 del r.d. n. 1265 del
1934 la natura di principio fondamentale della materia «tutela della salute».
2.3 – Nel merito la questione è fondata.
2.3.1 – L’art. 338 t.u. leggi sanitarie deve ritenersi espressione di un principio fondamentale della
materia concorrente «tutela della salute», ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Per giurisprudenza costante di questa Corte la qualificazione di una norma di fonte statale, quale
principio fondamentale di una materia di competenza legislativa concorrente, deve essere valutata, avendo
riguardo al contenuto della stessa e alla sua funzione nel sistema (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2021, n. 78
del 2020, n. 164 del 2019, n. 246 e n. 94 del 2018, n. 16 del 2010 e n. 268 del 2007).
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L’elemento contenutistico e il profilo teleologico devono, dunque, attrarre esigenze di coerenza
sistematica e di uniformità a livello nazionale della disciplina.
In linea con questa prospettiva, l’art. 338 t.u. leggi sanitarie regola, con una disposizione di respiro
generale, la cosiddetta fascia di rispetto, finalizzata a distanziare i cimiteri dai centri abitati e dagli edifici
di nuova realizzazione. Tale contenuto riflette la funzione di preservare basilari esigenze di natura igienicosanitaria, che si impongono, nei medesimi termini, sull’intero territorio nazionale, confermando i chiari tratti
distintivi di un principio fondamentale.
Condivide quella medesima natura, e al contempo presenta un carattere tassativo ed eccezionale,
la previsione che detta le possibili deroghe alla fascia di rispetto, vale a dire il quarto comma dello stesso art.
338 t.u. leggi sanitarie, come modificato dall’art. 28 della legge n. 166 del 2002. A tal riguardo, è opportuno
evidenziare che la specificità delle prescrizioni, di per sé, non vale a escludere il carattere di principio della
norma, qualora esse risultino legate al medesimo principio «da un evidente rapporto di coessenzialità e di
necessaria integrazione» (sentenza n. 355 del 1994). In particolare, una tale relazione deve, senza dubbio,
riscontrarsi fra la norma che contempla la prescrizione generale della fascia di rispetto e quella che, in via
eccezionale, ne consente la deroga.
2.3.2 – Venendo ora alla comparazione fra la disposizione impugnata e l’art. 338, quarto comma, t.u.
leggi sanitarie, emerge una palese discrasia fra le condizioni che consentono la deroga alla fascia di rispetto,
in base alla norma regionale, e i tassativi presupposti richiesti dal principio fondamentale.
L’art. 4, comma 3, della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, come modificato dall’art. 1, comma 1, della
legge reg. Puglia n. 16 del 2020, consente al Consiglio comunale di approvare la deroga, richiedendo il parere
obbligatorio, ma non vincolante, della competente azienda sanitaria locale. Viceversa, la disciplina statale
ritiene necessaria l’acquisizione del parere favorevole del medesimo organo.
Quanto, poi, al contenuto della valutazione che il Consiglio comunale è chiamato ad operare, la
disposizione regionale si limita a richiedere che sia accertato che ricorrano «casi di reale necessità». Per
converso, il principio statale esige, in via alternativa, o che ricorra una sostanziale impossibilità a conformarsi
alla fascia di rispetto, in ragione di «particolari condizioni locali», sicché «non sia possibile provvedere
altrimenti», o che sussistano specifiche e tipizzate condizioni dei luoghi, idonee a giustificare la minore
distanza fra cimitero e centro abitato. Una congrua separazione viene, in particolare, garantita dalla presenza
di «strade pubbliche almeno di livello comunale […], o [di] fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero [di]
ponti o [di] impianti ferroviari».
Infine, la norma statale impone il limite invalicabile dei cinquanta metri dal centro abitato, che la
disposizione regionale neppure menziona.
Il complesso delle difformità riscontrate e, dunque, il mancato rispetto da parte della disposizione
regionale di presupposti tassativi, che, a partire dal necessario parere positivo dell’azienda sanitaria locale,
riflettono generali istanze di natura igienico- sanitaria, comportano la declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020.
3. – La seconda disposizione impugnata – l’art. 1, comma 2, della citata legge regionale – ha, a
sua volta, aggiunto un nuovo comma (il 3-bis) all’art. 4 della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, del seguente
tenore: «[i]n deroga a quanto previsto dal comma 2, il comune può approvare, nei centri abitati, in deroga
agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il
commiato e case funerarie di cui all’art. 17».
La censura formulata nel ricorso si incentra su due parametri.
È denunciata, innanzitutto, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., poiché la
regolamentazione delle case funerarie e delle strutture del commiato atterrebbe – secondo la lettura del
ricorrente – alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali» di competenza esclusiva dello Stato.
Inoltre, viene lamentato un contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., relativamente all’art. 338
del r.d. n. 1265 del 1934, in quanto, sempre secondo il ricorrente, anche per la realizzazione delle strutture
sopra citate risulterebbe vincolante, come per i cimiteri, la conformità alla disciplina sulla fascia di rispetto.
3.1. – Con riferimento alla prima censura, la difesa regionale ha eccepito la genericità della
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motivazione, nonché la inadeguatezza delle argomentazioni e degli indici normativi evocati a supporto della
competenza legislativa statale esclusiva, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.
3.1.1. – In via preliminare, occorre, tuttavia, rilevare d’ufficio che difetta ab imis, nella delibera di
autorizzazione ad impugnare del Consiglio dei ministri, approvata il 7 agosto 2020, il riferimento al parametro
di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., quale motivo di censura dell’art. 1, comma 2, della legge
reg. Puglia n. 16 del 2020.
Il punto numero 2 della relazione allegata alla citata delibera contesta, infatti, la disposizione
impugnata, rinviando genericamente alle ragioni indicate nel punto numero 1. Sennonché l’unico parametro
evocato al punto numero 1 è – come si è già evidenziato – l’art. 117, terzo comma, Cost.
A tale riguardo, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che, nei giudizi di legittimità
costituzionale in via principale, «“deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione
con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica
dell’atto d’impugnazione” (sentenze n. 154 del 2017 e n. 110 del 2016; nello stesso senso sentenze n. 46 del
2015, n. 198 del 2012), poiché “l’omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera
di autorizzazione all’impugnazione dell’organo politico, comporta l’esclusione della volontà del ricorrente di
promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo
parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso” (sentenza n. 239 del 2016)» (sentenza n. 128 del 2018).
Di conseguenza, la censura relativa alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.,
promossa con riguardo all’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, deve dichiararsi inammissibile.
3.2. – La seconda censura rivolta all’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, riguarda
la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., relativamente all’art. 338 t.u. leggi sanitarie.
La questione non è fondata.
L’art. 338 t.u. leggi sanitarie disciplina la fascia di rispetto con riferimento ai soli cimiteri e non è
estensibile alle case funerarie e alle strutture del commiato. Queste, finalizzate alla custodia delle salme
per il compimento del periodo di osservazione nonché alla celebrazione dei riti per il commiato, non sono
sussumibili nella nozione di cimitero, né tale assimilazione può in alcun modo inferirsi dalla legge statale, che
non le disciplina.
D’altro canto, le problematiche di natura igienico-sanitaria, correlate ai cimiteri, non sono le
medesime che si pongono per le case funerarie e per le strutture del commiato, con riguardo alle quali il
legislatore pugliese ha, comunque, richiesto il rispetto delle caratteristiche igienico-sanitarie «previste dalle
norme comunitarie e nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate»
(art. 17, comma 4, della legge reg. Puglia n. 34 del 2008).
Non trovando, dunque, applicazione il principio fondamentale di cui all’art. 338 t.u. leggi sanitarie,
si deve ritenere che la Regione Puglia abbia legittimamente disciplinato il profilo relativo alla collocazione di
tali strutture. In assenza di una normativa statale, infatti, le Regioni, secondo un orientamento costante di
questa Corte, possono «esercitare le proprie potestà legislative di tipo concorrente», senza dover «attendere
l’eventuale determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato» (sentenza n. 94 del 2003).
In particolare, se in un primo momento – con l’art. 35, comma 1, lettera a), della legge della Regione
Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), modificativo dell’art.
4, comma 3, della legge reg. Puglia n. 34 del 2008 – la Regione ha ritenuto di ricomprendere le strutture
del commiato fra quelle la cui costruzione doveva attenersi agli stessi presupposti richiesti per la fascia di
rispetto relativa ai cimiteri, tale originaria scelta non comporta alcun vincolo per le successive determinazioni
legislative della medesima Regione.
La decisione regionale di estendere a taluni ambiti il rispetto di regole che il legislatore statale ha
dettato per differenti contesti, e che solo per questi rilevano quali principi fondamentali della materia, non
può, infatti, attrarre, per una sorta di proprietà transitiva, il vincolo al rispetto di quei principi anche in settori
che il legislatore statale non ha inteso contemplare.
Per le ragioni esposte, l’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, che consente al
Comune di approvare la costruzione di case funerarie e di strutture del commiato nella fascia di rispetto
cimiteriale, non viola l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 338 t.u. leggi sanitarie, in quanto
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espressione di un principio fondamentale riferito esclusivamente ai cimiteri.
4. – Con il terzo motivo di ricorso, è impugnato, infine, l’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n.
16 del 2020, che introduce all’art. 14-bis della legge reg. Puglia n. 34 del 2008 tre nuovi commi – dal 2-bis al
2-quater –, il cui contenuto è di seguito riportato.
«Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica
mediante l’impiego di un filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro
biologico, oppure di soluzioni miste al fine di raggiungere lo scopo primario di risolvere i problemi igienici,
sanitari e ambientali. La capacità di filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei
gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo»
(comma 2-bis). «I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla
identificativa delle caratteristiche possedute, secondo i criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di
normazione, ai fini del controllo. Il fabbricante del filtro deve essere in possesso di specifica certificazione
e il suo uso deve essere previamente autorizzato dal competente Dipartimento regionale o dal Ministero
della salute» (comma 2-ter). «Al fine di uniformare sul territorio regionale il sistema di sepoltura, i comuni
devono adeguare i propri regolamenti in materia di polizia mortuaria entro novanta giorni dalla data della
pubblicazione della presente disposizione, e ne dispongono i controlli» (comma 2-quater).
La censura formulata nel ricorso si incentra su due parametri.
Ad avviso del ricorrente, l’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, introducendo
«unilateralmente e autoritativamente» attribuzioni ad un organo dello Stato, violerebbe l’art. 117, secondo
comma, lettera g), Cost., che riserva alla legislazione statale esclusiva la materia dell’«ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali».
La medesima disposizione impugnata violerebbe, inoltre, l’art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi
in contrasto con i principi fondamentali dettati, nella materia concorrente «tutela della salute», dall’art. 77,
comma 3, del d.P.R. n. 285 del 1990 (d’ora in avanti: Regolamento di polizia mortuaria), secondo cui «[i]l
Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l’uso di valvole o di altri dispositivi
idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione».
5. – Alla luce delle motivazioni addotte a corredo delle due censure, occorre, preliminarmente,
riferire entrambe le questioni, poste dal Presidente del Consiglio dei ministri, al mero inciso dell’art. 2, comma
1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020 il quale, nell’introdurre un nuovo comma 2-ter all’art. 14-bis della legge
reg. Puglia n. 34 del 2008, prevede che l’uso dei filtri debba essere previamente autorizzato dal Dipartimento
regionale o dal Ministero della salute.
5.1. – Con riguardo alla prima censura, la difesa regionale obietta che la disposizione impugnata si
limiterebbe a riferirsi «con formulazione invero generica e di fatto priva di contenuti precettivi, alla necessità
che l’uso del filtro in questione sia regolarmente autorizzato, ai sensi della vigente normativa, dagli organi
competenti (statali o regionali)». Di conseguenza, basterebbe tale interpretazione a superare il contrasto
con l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., relativo alla materia «ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali».
5.2. – L’interpretazione proposta dalla difesa regionale non può essere accolta e la questione è
fondata.
La disposizione impugnata delinea una competenza alternativa dell’organo statale rispetto a quella
dell’organo regionale per l’autorizzazione all’uso dei filtri.
Così facendo, essa rende fungibili le loro attribuzioni e si pone in contrasto con l’art. 117, secondo
comma, lettera g), Cost., che riserva in via esclusiva alla legislazione statale la disciplina dell’ordinamento e
dell’organizzazione dei suoi organi.
D’altro canto, è proprio la prospettiva dell’alternativa fra l’autorizzazione del Dipartimento regionale
e quella del Ministero della salute ad ostacolare la possibilità di interpretare la disposizione impugnata nel
solco della normativa statale, come propone la difesa regionale.
La fungibilità di attribuzioni fra organi statale e regionale non può essere ricondotta all’alveo della
ben diversa ripartizione di competenze disegnata a livello statale.
In particolare, l’art. 77, comma 3, del Regolamento di polizia mortuaria assegna al «Ministro della
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sanità» il compito di autorizzare l’uso di valvole o di altri dispositivi idonei al medesimo fine, avendo riguardo,
secondo la circolare del Ministero della salute 11 dicembre 2015, n. 36158 (Autorizzazioni previste dal
Regolamento di polizia mortuaria di cui agli artt. 31, 75 e 77 terzo comma del DPR 10 settembre 1990, n.
285), all’«autorizzazione recante una regola tecnica di natura igienico-sanitaria, […] da considerarsi come
provvedimento sostanzialmente normativo». Per converso, secondo la medesima circolare, alle Regioni
spetta autorizzare i singoli manufatti, verificando la loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche fornite.
In definitiva, l’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, se ben può attribuire al
Dipartimento regionale il compito di autorizzare l’uso dei filtri, in linea con la normativa statale che riferisce
tale competenza ai singoli manufatti, per converso, viola l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., nella
parte in cui assegna la medesima competenza in alternativa al Ministero della salute.
5.3. – Da ultimo, deve ritenersi assorbita la questione di legittimità costituzionale promossa con
riguardo al medesimo inciso dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, in riferimento all’art.
117, terzo comma, Cost., relativamente all’art. 77, comma 3, del Regolamento di polizia mortuaria.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 luglio
2020, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività
funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge regionale 29 dicembre
2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020
della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2018) e disposizioni varie in materia di opere pubbliche»;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020,
limitatamente alle parole «o al Ministero della salute»;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge
reg. Puglia n. 16 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettera g), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge
reg. Puglia n. 16 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo
comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1205
L. R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012 - Titolo I – art. 2bis - Attuazione
del Programma Regionale Triennale denominato “Linee Guida per lo Sport. Programmazione regionale
per le attività motorie e sportive 2019-2021” approvato con D.G.R. n. 1079 del 18.06.2019. Approvazione
“Programma Operativo 2021” e indizione Avvisi.

L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario di Posizione
Organizzativa “Programmazione, coordinamento e monitoraggio interventi regionali per attività motorie e
sportive” e dal Dirigente della “Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti”,
come confermata dal Direttore del “Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale”, riferisce
quanto segue.
Premesso che
-

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

-

l’art. 2 bis della L. R. n. 33/2006 prevede che la Giunta Regionale approvi, con cadenza triennale le
linee prioritarie di intervento mediante il documento programmatico denominato “Linee guida per
lo sport” che definisce:

 gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
 i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
 i criteri per l’individuazione delle priorità da attuare nel Programma Operativo annuale degli interventi
di cui al comma 4;
-

con D.G.R. n. 1079 del 18.06.2019 le “Linee guida per lo sport” triennio 2019-2021 sono state approvate
ed hanno definito gli interventi prioritari di intervento, finalizzati alla promozione e diffusione dello
sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, di seguito riportate:

 Asse 1: Promozione delle attività fisica e sportive come strumento di promozione della salute e
dell’integrazione sociale
 Asse 2: Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi sportivi
 Asse 3: Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni sportive
 Asse 4: Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale
-

a seguito dell’approvazione del Pianificazione Triennale, come indicato dall’art. 2 bis, 4 comma, della
L.R. 33/2066 e s.m.i., la Giunta Regionale approva annualmente i Programmi Operativi Annuali degli
interventi in materia di sport, nei quali vengono individuati:





i soggetti destinatari delle provvidenze
le priorità e i tempi di realizzazione
le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti e dei contributi
le risorse strumentali e finanziarie necessarie
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Considerato che
-

la diffusa crisi internazionale determinata, nei primi mesi dell’anno 2020, dall’epidemia Covid- 19 ha
bloccato tutte le attività di contatto e di interazione sociale, comprese quelle fisico sportive, tanto da
impedire e rendere vana la puntuale programmazione regionale in materia di sport per l’anno 2020
garantendo iniziative, di carattere straordinario ed urgente, che consentano di fronteggiare al meglio
l’emergenza connessa al post epidemia da Covid-19 ed, in particolare, le conseguenze determinatesi
nell’ambito del movimento sportivo regionale;

-

la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti, diversamente dall’anno 2020,
ha elaborato il Programma Operativo 2021, denominato Promozione dello Sport e delle Attività Motorie
Sportive, contenente varie Azioni;

-

il Programma, in coerenza con la finalità generale della Pianificazione Regionale Triennale, mira a
sviluppare e consolidare il ruolo “sociale” dello sport e diffondere la cultura dello sport in Puglia per
migliorare la qualità della vita incrementando la ‘quantità’ di benessere di chi vive il nostro territorio;

-

il “Programma Operativo 2021” di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, prevede la realizzazione di diverse Azioni.

Preso atto che
l’organizzazione dei Grandi Eventi Sportivi, di rilevanza internazionale e mondiale di altissimo livello ed
assoluti, necessita di un’organizzazione pluriennale al fine di garantirne una adeguata preparazione
Visti
-

l’art.12, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che dispone che la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, criteri e delle modalità cui le stesse devono
attenersi;

-

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 di sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2
della L. 42/2009”;

-

la L. R. n. 35/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;

-

la L. R. n. 36/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 20212023 della Regione Puglia”;

-

la D.G.R. n. 71/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

Tanto premesso e considerato al fine di adempiere a quanto disposto con L.R. n. 33/2006, appare opportuno:
- approvare il “Programma Operativo 2021” di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento ed indire con il presente provvedimento gli Avvisi Pubblici:
 “Avviso A e D - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a
livello regionale Anno 2021” parte integrante ed Allegato A del “Programma Operativo 2021”;
 “Avviso B - Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi
sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale anno 2021” parte integrante ed Allegato
B del “Programma Operativo 2021”;
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- stabilire che gli altri Avvisi Pubblici indicati nel “Programma Operativo 2021” saranno indetti entro l’anno
2021 con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità - Sport per Tutti di cui si darà ampia pubblicità sui siti istituzionali e sul BURP;
-

disporre che le istanze “Avviso A e D - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo
sportivo a livello regionale Anno 2021” e “Avviso B - Incentivi alla promozione del turismo sportivo
attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale anno 2021”
saranno presentate con procedura a sportello ed inoltrate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sino al 29.10.2021;
- stabilire, altresì, che la dotazione finanziaria per la concessione ed erogazione dei contributi ai beneficiari:


Avviso A e D è di complessivi € 1.050.000,00 e trova copertura al Capitolo U0861010 “Contributi
per promozione dell’attività sportiva dilettantistica - art. 11, lett. a) L.R. n. 33/2006” per €
950.000,00 e Capitolo U0861030 “Trasferimento ai comuni per l’attuazione del servizio buoni
sport (art.2, comma1, lett. h L.R. 33/06” per € 100.000,00 del Bilancio regionale di previsione
per l’anno 2021;

 Avviso B è di complessivi € 350.000,00 e trova copertura al Capitolo U0862010 “Contributi per
organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11, lett. b), L.R. n.
33/2006” per € 200.000,00 e Capitolo U0862011 “Contributi per organizzazione di manifestazioni
sportive nazionali ed internazionali art. 11, lett. b), L.R. n. 33/2006 - trasferimenti correnti alle
amministrazioni pubbliche centrali” per € 150.000,00 del Bilancio regionale di previsione per
l’anno 2021;
- ammettere a valutazione, nell’ambito dell’Avviso indetto con D.G.R. n. 896/2021, le istanze di contributo
per eventi sportivi internazionali e mondiali di altissimo livello ed assoluti, da realizzarsi in Puglia anche
nel 2022, che richiedono una organizzazione burocratico -amministrativa da avviare nell’anno corrente.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.lgs 118/2011 e s.m.i.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 1.400.000,00 trova copertura finanziaria
nei fondi assegnati ai Capitoli del Bilancio regionale di previsione per l’anno 2021 di seguito riportati:
Bilancio autonomo
Missione 6
Programma 1
Codice UE 8
- Capitolo U0861010 “Contributi per promozione dell’attività sportiva dilettantistica - art. 11, lett. a)
L.R. n. 33/2006” € 950.000,00 – p.d.c.f. U.1.4.4.1.000
- Capitolo U0861030 “Trasferimento ai comuni per l’attuazione del servizio buoni sport (art.2,
comma1, lett. h L.R. 33/06” € 100.000,00 – p.d.c.f. U.1.04.01.02.000
- Capitolo U0862010 “Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali art. 11, lett. b), L.R. n. 33/2006” € 200.000,00 – p.d.c.f. U.1.04.04.01.000
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Capitolo U0862011 “Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali art. 11, lett. b), L.R. n. 33/2006 - trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche
centrali” € 150.000,00 – p.d.c.f. U.1.04.01.01.000
Agli impegni di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità –
Sport per tutti con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio finanziario
-

L’Assessore al Bilancio e allo Sport, Avv. Raffaele Piemontese relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare il “Programma Operativo 2021”, denominato Promozione dello Sport e delle Attività Motorie
Sportive, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui all’Allegato 1), predisposto in
attuazione del comma 4 dell’art. 2 bis della L.R. 33/2066 e s.m.i, contenente n. 2 Avvisi Pubblici: “Avviso
A e D - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale Anno
2021” e “Avviso B - Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi
sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale anno 2021”;
3. di indire gli Avvisi Pubblici: “Avviso A e D - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema
associativo sportivo a livello regionale Anno 2021” e “Avviso B - Incentivi alla promozione del turismo
sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale
anno 2021”, allegati al Programma Operativo 2021, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di disporre, tenuto conto dell’emergenza Covid 19, che le istanze “Avviso A e D” e “Avviso B” saranno
presentate con procedura a sportello ed inoltrate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al
seguente indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul BURP e sino al 29.10.2021 utilizzando esclusivamente la modulistica regionale
allegata ad ogni singolo Avviso;
5. di disporre, altresì, che, in adempimento a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del
18.12.2013 (GUCE L. 352 del 24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli
artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), i richiedenti i contributi
inseriti nel “Programma Operativo 2021” devono sottoscrivere apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 “Modello de minimis”; qualora si verifichi la presenza cumulativa di più aiuti de minimis il
contributo sarà concesso nel limite del massimale stabilito dalla norma;
6. di ammettere a valutazione, nell’ambito dell’Avviso indetto con D.G.R. n. 896/2021, le istanze di
contributo per eventi sportivi di livello mondiale/internazionale da realizzarsi in Puglia anche nel 2022
che richiedono una organizzazione burocratico - amministrativa da avviare nell’anno corrente;
7. di stabilire che la dotazione finanziaria per la concessione ed erogazione dei contributi ai beneficiari:

Avviso A e D è di complessivi € 1.050.000,00 e trova copertura al Capitolo U0861010 “Contributi
per promozione dell’attività sportiva dilettantistica - art. 11, lett. a) L.R. n. 33/2006” per €
950.000,00 e Capitolo U0861030 “Trasferimento ai comuni per l’attuazione del servizio buoni
sport (art.2, comma1, lett. h L.R. 33/06” per € 100.000,00 del Bilancio regionale di previsione
per l’anno 2021;
 Avviso B è di complessivi € 350.000,00 e trova copertura al Capitolo U0862010 “Contributi
per organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11, lett. b),
L.R. n. 33/2006” per € 200.000,00 e Capitolo U0862011 “Contributi per organizzazione
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di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11, lett. b), L.R. n. 33/2006 trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche centrali” per € 150.000,00 del Bilancio
regionale di previsione per l’anno 2021;
8. di dare mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per
Tutti di adottare specifici provvedimenti dirigenziali di approvazione dei singoli Avvisi Pubblici non
indetti con il presente provvedimento e di porre in essere tutti gli adempimenti per l’ attuazione delle
Azioni previste dal Programma Operativo in oggetto così come stabiliti con il presente provvedimento,
ivi incluse eventuali modifiche e integrazioni allo stesso “Programma Operativo 2021”;
9. di autorizzare il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti
ad effettuare eventuali variazioni compensative tra i capitoli di spesa del Bilancio di gestione (D.G.R. n. 36
del 30/12/2020 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del bilancio finanziario gestionale 2021/2023), ai sensi dell’art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., ove ritenute necessarie per la realizzazione del “Programma Operativo 2021” allegato al
presente provvedimento;
10. di pubblicare integralmente Il presente provvedimento sui siti Internet istituzionali www.regione.puglia.it
e www.pugliasportiva.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Funzionaria PO
Programmazione, coordinamento e monitoraggio interventi regionali per attività motorie e sportive
Dott.ssa Domenica Cinquepalmi 			
Il Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
Dott. Benedetto Pacifico
			
Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Dott. Vito Montanaro				
L’Assessore al Bilancio con delega allo Sport
e alla Programmazione Unitaria
Avv. Raffaele Piemontese

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport, Avv. Raffaele Piemontese;
Viste le sottoscrizioni poste alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

50140

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare il “Programma Operativo 2021”, denominato Promozione dello Sport e delle Attività Motorie
Sportive, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui all’Allegato 1), predisposto in
attuazione del comma 4 dell’art. 2 bis della L.R. 33/2066 e s.m.i, contenente n. 2 Avvisi Pubblici: “Avviso
A e D - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale Anno
2021” e “Avviso B - Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi
sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale anno 2021”;
3. di indire gli Avvisi Pubblici: “Avviso A e D - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema
associativo sportivo a livello regionale Anno 2021” e “Avviso B - Incentivi alla promozione del turismo
sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale anno
2021”, allegati al Programma Operativo 2021, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di disporre, tenuto conto dell’emergenza Covid 19, che le istanze “Avviso A e D” e “Avviso B” saranno
presentate con procedura a sportello ed inoltrate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente
indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
sul BURP e sino al 29.10.2021 utilizzando esclusivamente la modulistica regionale allegata ad ogni singolo
Avviso;
5. di disporre, altresì, che, in adempimento a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del
18.12.2013 (GUCE L. 352 del 24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli artt.
107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), i richiedenti i contributi inseriti nel
“Programma Operativo 2021” devono sottoscrivere apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
“Modello de minimis”; qualora si verifichi la presenza cumulativa di più aiuti de minimis il contributo sarà
concesso nel limite del massimale stabilito dalla norma;
6. di ammettere a valutazione, nell’ambito dell’Avviso indetto con D.G.R. n. 896/2021, le istanze di contributo
per eventi sportivi di livello mondiale/internazionale da realizzarsi in Puglia anche nel 2022 che richiedono
una organizzazione burocratica-amministrativa da avviare nell’anno corrente;
7. di stabilire che la dotazione finanziaria per la concessione ed erogazione dei contributi ai beneficiari:
 Avviso A e D è di complessivi € 1.050.000,00 e trova copertura al Capitolo U0861010 “Contributi per
promozione dell’attività sportiva dilettantistica - art. 11, lett. a) L.R. n. 33/2006” per € 950.000,00
e Capitolo U0861030 “Trasferimento ai comuni per l’attuazione del servizio buoni sport (art.2,
comma1, lett. h L.R. 33/06” per € 100.000,00 del Bilancio regionale di previsione per l’anno 2021;

Avviso B è di complessivi € 350.000,00 e trova copertura al Capitolo U0862010 “Contributi per
organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali art. 11, lett. b), L.R. n.
33/2006” per € 200.000,00 e Capitolo U0862011 “Contributi per organizzazione di manifestazioni
sportive nazionali ed internazionali art. 11, lett. b), L.R. n. 33/2006 - trasferimenti correnti alle
amministrazioni pubbliche centrali” per € 150.000,00 del Bilancio regionale di previsione per
l’anno 2021;
8. di dare mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per
Tutti di adottare specifici provvedimenti dirigenziali di approvazione dei singoli Avvisi Pubblici non indetti
con il presente provvedimento e di porre in essere tutti gli adempimenti per l’ attuazione delle Azioni
previste dal Programma Operativo in oggetto così come stabiliti con il presente provvedimento, ivi incluse
eventuali modifiche e integrazioni allo stesso “Programma Operativo 2021”;
9. di autorizzare il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti ad
effettuare eventuali variazioni compensative tra i capitoli di spesa del Bilancio di gestione (D.G.R. n. 36 del
30/12/2020 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del
bilancio finanziario gestionale 2021/2023), ai sensi dell’art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
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ii., ove ritenute necessarie per la realizzazione del “Programma Operativo 2021” allegato al presente
provvedimento;
10. di pubblicare integralmente Il presente provvedimento sui siti Internet istituzionali www.regione.puglia.it
e www.pugliasportiva.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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PREMESSA
Con il presente Programma Operativo anno 2021 “Promozione dello sport e delle attività
motorie sportive” (di seguito Programma) la Regione Puglia intende proseguire, con Azioni
mirate e ben definite, quanto pianificato con le Linee Guida per lo sport 2019/2021 ed avviato
con i Programmi Operativi 2019 e 2020.
È ferma convinzione, attestata a livello scientifico, che lo sport e l’attività fisico motoria
promuovono salute, integrazione, inclusione, prevenzione del disagio e delle discriminazioni,
favoriscono le pari opportunità oltre a determinare ricadute positive in ambito economico,
occupazionale, turistico e culturale grazie agli eventi sportivi promossi sul territorio.
Promozione dell’inclusione e dell’integrazione sociale, prevenzione e promozione della salute e
dei corretti stili di vita, valorizzazione del territorio e sviluppo del turismo sportivo sono i tre
macro obiettivi che la Regione Puglia con la sua pianificazione intende perseguire nel triennio
2019/2021.
Il presente Programma, ultimo del triennio 2019/2021, contiene diverse Azioni per
promuovere gli interventi di politica sportiva da realizzarsi in Puglia nel 2021, dando attuazione
a quanto disposto con Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33.
In conformità con gli obiettivi previsti dalle Linee Guida 2019/2021 proseguiranno e si
sperimenteranno diverse attività inter istituzionali. Saranno predisposti e approvati dalla
Giunta Regionale Avvisi Pubblici che in parte sono indetti con la D.G.R. che approva il presente
Programma, altri entro la fine del 2021.
Gli Avvisi saranno caratterizzati da modalità di presentazione straordinarie in considerazione
della grave situazione economica derivante dall’emergenza sanitaria Covid – 19.
La possibilità di liquidazioni in acconto del contributo concesso, prima della realizzazione
dell’attività/manifestazione, è una delle modalità straordinarie previste negli Avvisi al fine di
sostenere lo sport che a seguito del fermo attività per l’emergenza sanitaria Covid 19 ha
costretto il mondo sportivo alla chiusura di impianti e attività.
Le misure straordinarie di contribuzione per l’anno 2021 saranno a sostegno delle diverse
tipologie di beneficiari che operano nello sport.
L’intervento è rivolto allo sport dilettantistico, con particolare attenzione alle piccole realtà e
all’attività giovanile, al fine di scongiurare la chiusura definitiva per mancanza di liquidità.
Il presente Programma, costituisce la base di riferimento per operare nell’anno 2021 e
stabilisce in particolare:
- le iniziative e gli interventi promossi dalla Regione in materia di promozione sportiva
- i soggetti destinatari delle provvidenze
- le priorità e i tempi di realizzazione
- le modalità e i criteri di concessione dei contributi
- le risorse strumentali e finanziarie necessarie
Per dare attuazione ai macro obiettivi sopra descritti, il presente Programma individua i
seguenti Assi:
- Asse 1. Promozione dell’attività fisica e sportiva come strumento di promozione della
salute e dell’integrazione sociale
- Asse 2. Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi
-

sportivi

Asse 3. Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni
sportive
Asse 4. Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale
2
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IL PROGRAMMA OPERATIVO 2021
Il Programma Operativo 2021 è finalizzato alla ripresa delle attività fisico motorie e sportive a
seguito del lungo periodo di lockdown a causa della Pandemia da Covid – 19 che ha
comportato il blocco di tutte le attività da contatto.
Essendo l’ultimo anno del triennio di pianificazione 2019/2021, così come definito con D.G.R.
n. 1079 del 18.6.2019 Linee Guida per lo sport 2019-2021, il Programma Operativo 2021 cerca
di porsi in continuità con le Azioni avviate nel 2019 al fine di consolidare, rinforzare e
rimodulare in maniera più sistematica ed organica le Azioni già messe in atto negli anni
precedenti nonché favorire la ripresa di tutte le attività sospese.
Obiettivo principale è sviluppare nei cittadini e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza
dei benefici derivanti dallo svolgimento dell’attività fisico motorio e sportiva.
Si riportano di seguito gli obiettivi generali e specifici individuati ed i correlati Assi strategici
Obiettivi generali
1. Promozione della
salute attraverso la
pratica delle attività
sportive e fisico
motorie

2. Promozione
dell’integrazione ed
inclusione sociale
quale elemento
fondamentale per lo
sviluppo del welfare
regionale

3. Pari possibilità di
accesso per tutti alla
pratica sportiva e
fisico motoria quale
diritto di ogni
cittadino

Obiettivi specifici
1.1) Miglioramento dello stato di
salute generale della popolazione,
grazie ad una più diffusa pratica
sportiva corretta, finalizzata al
benessere della persona ed alla
prevenzione della malattia e delle
condizioni di disagio

Assi
ASSE 1-Promozione
dell’attività fisica e sportiva
come strumento di
promozione della salute e
dell’integrazione sociale

1.2) valorizzare la funzione riabilitativa
della pratica motoria nei confronti
delle categorie deboli
2.1) Valorizzare la funzione educativa, ASSE 1-Promozione
soprattutto verso i più giovani
dell’attività fisica e sportiva
come strumento di
promozione della salute e
dell’integrazione sociale

3.1) incentivare l’associazionismo
sportivo

ASSE 4 - Sviluppo e
consolidamento
dell’OSSERVATORIO del
Sistema Sportivo regionale
ASSE 2- Promozione dello sport
di base, delle manifestazioni
sportive e dei grandi eventi
sportivi

ASSE 3- Conoscenza,
sviluppo e qualificazione
degli impianti sportivi e delle
professioni sportive

Negli ultimi anni la Regione Puglia ha notevolmente incrementato le risorse stanziate in
materia di sport, passando da un Programma Operativo 2015 di € 1.939.000,00 a un
Programma Operativo 2019 di € 19.200.000,00 , al fine di sostenere la crescita del numero dei
praticanti e conseguentemente avere ricadute positive sull’intero territorio.
Il Programma Operativo 2021, a seguito degli ottimi risultati conseguiti con le precedenti
programmazioni e dalle conferme derivanti dagli studi scientifici attuati sul territorio regionale,
3
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nazionale ed europeo, prevede uno stanziamento con Fondi di Bilancio Autonomo di €
6.265.000,00.
Tali risorse mireranno alla realizzazione delle Azioni finalizzate a sostenere gli attori del settore
sportivo ed a riproporre le Progettualità interistituzionali già avviate con la Programmazione
precedente.
Con il presente Programma verranno pubblicati diversi Avvisi Pubblici rivolti agli Enti Locali ed
a tutte le organizzazioni indicate nell’art. 11 della L.R. n. 33/2006, così come modificata dalla
L.R. n. 32/2012, con una grande ricaduta sul territorio.
In attuazione alle Linee Giuda Triennali 2019-2021 (approvate con D.G.R. n. 1079 del
18.6.2019) si riporta di seguito il Grafico riepilogativo delle Azioni previste nel presente
Programma Operativo 2021.
Grafico Programma Operativo 2021 - Gli Assi

LINEE GUIDA PER LO SPORT
2019/2021
Programma Operativo 2021

ASSE 1

Promozione delle attività motorie e sportive come

strumento di prevenzione e inclusione sociale

ASSE 2 Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive
e dei grandi eventi sportivi

ASSE 3 Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e
delle professioni sportive

ASSE 4 Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema
Sportivo regionale
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ASSE 1 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE COME
STRUMENTO DI PREVENZIONE E INCLUSIONE SOCIALE
L’Asse 1 è il primo dei quattro Assi individuati nelle Linee Guida regionali per lo sport
2019/2021.
Le Azioni che nell’anno 2021 mirano a perseguire gli obiettivi dell’Asse 1 sono diverse e
spaziano dalla Promozione dei corretti stili di vita all’erogazione di contributi a sostegno della
pratica sportiva, a interventi rivolti in favore di categorie fragili della popolazione.
Il Grafico n.1 rappresenta le n. 7 Azioni che si intendono realizzare con un investimento di
Fondi di Bilancio regionale pari a € 2.275.000,00
Grafico n.1 – Asse 1 e Azioni del Programma Operativo 2021
ASSE 1 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E
SPORTIVE COME STRUMENTO DI PREVENZIONE E
INCLUSIONE SOCIALE

Azione 1 Consolidamento di
sull’educazione ai corretti stili di vita

progettualità

Azione 1.1 Promozione attività motorie sportive
scolastica- Progetto Scuola, sport e disabilità
Azione 1.2 Acquisto attrezzature sportive .
contributo in favore di atleti paralimpici – art. 8, L.R.
n. 33/2006 e L.R. n. 67/2017 ( Avviso G)

Azione 1.3 Incentivi finalizzati alla promozione della
pratica sportiva dei minori a rischio di esclusione
sociale ( art. 81 L.R. n. 67/2017)

Azione 1.4 Progetti sperimentali per la tutela del
sistema associativo sportivo a livello regionale

Azione 2 Diffusione della pratica sportiva in
collaborazione con il Centro di Giustizia Minorile Puglia
Azione 2.1 Avvio dell’AFA L.R. n. 14 del 18 maggio
2017
Azione 2.2 Sostegno alla qualificazione
e
innovazione del sistema associativo sportivo a livello
regionale (Avviso A e D)

RISORSE STANZIATE
€ 2.275.000,00
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Azione 1 – Consolidamento di Progettualità sull’educazione ai corretti stili di
vita
L’Azione 1 – 2021 è finalizzata al proseguimento del Progetto SBAM a scuola! avviato nel 2018
e ripreso nel 2019, ma sospeso a causa della Pandemia da Covid – 19.
L’intento è riproporre il Progetto triennale realizzato, sul territorio regionale, negli anni
scolastici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in quanto studi scientifici, linee guida nazionali ed
internazionali (WHO,2010,2019,2020; Linee d’indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce
di età, Ministero della salute, 2019; Indirizzi di policy integrate per la scuola che promuove
salute, Miur, 2019), evidenziano la necessità e l’urgenza di legare la promozione delle attività
motorie e sportive dei bambini a politiche multisettoriali (educazione fisica curriculareeducazione attraverso lo sport- salute-urbanistica-trasporti-attività motorie-educazione alle
corrette abitudini alimentari), che vadano al di là della “lotta” contro la sedentarietà e l’obesità
pediatrica e della ricerca del risultato. In particolare il documento: “Otto investimenti che
funzionano per promuovere l’attività fisica” (ISPAH,2021) orienta e sollecita le istituzioni ad
attuare politiche multicomponenti finalizzate ad attuare buone pratiche metodologicamente
evidenti.
L’attuazione di un progetto finalizzato a promuovere salutari e corretti stili di vita del bambino,
infatti, è un percorso pedagogico e didattico che si propone di declinare modalità diverse e
complementari di promuovere l’educazione alla salute. L’educazione fisica e le attività motorie
costituiscono un ambito d’intervento curriculare ineludibile che è, allo stesso tempo, snodo e
denominatore di ulteriori interventi educativi.
Il Progetto prevede sinergie ed interazioni didattico-organizzativa tra le tre misure
caratterizzanti SBAM: educazione fisica, trasporto attivo, educazione alle corrette abitudini
alimentari.
La riproposta del progetto regionale SBAM per l’anno scolastico 2021-2022 deve ri-utilizzate le
best practices già attuate in Puglia nelle precedenti edizioni, sviluppando la sua collocazione in
un ambito pluri - interdisciplinare che, partendo dalla scuola primaria, attraverso le famiglie e
le istituzioni regionali e territoriali, possa ritornare al bambino e all’adolescente con un valore
aggiunto in termini di competenze e comportamenti individuali.
Il progetto denominato “SBAM a scuola!”, per l’anno 2021, è stato ridefinito nella sua
struttura, in modo da superare alcune criticità riscontrate nel precedente anno scolastico.
Infatti, si propone di ridefinire completamente la figura dell’Esperto che, nella nuova visione di
progetto, ha il compito di fornire supporto organizzativo metodologico/didattico per le attività
sportive organizzate nella scuola primaria, secondo le linee programmatiche dettate dalla
Cabina di Regia. L’attuazione ed il controllo dello sviluppo delle linee programmatiche spetta
alla Cabina di Regia composta dai rappresentanti della Regione Puglia – Dipartimento
Promozione della salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanità - Sport per tutti, dell’USR Puglia, dell’Università di Foggia, del CONI e del
CIP.
Il progetto per l’a.s. 2021-2022 prevede il coinvolgimento delle classi T E R Z E delle scuole
elementari della Puglia attraverso l’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore
settimanali impartite dal docente titolare della classe, di cui un’ora con affiancamento
dell’Esperto Sportivo Scolastico. Si ipotizza lo svolgimento del Progetto durante l'attività
6
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curriculare nel periodo Ottobre - Maggio in favore di 500 classi per 25 lezioni (terze nell'anno
2021/22) e precisamente 1 lezione a settimana in affiancamento per 20 settimane e 4 lezioni
per somministrazione test motori.
L’Esperto Sportivo Scolastico sarà una figura a supporto dell’Istituzione scolastica con
l’affiancamento all’insegnante titolare della classe per un’ora settimanale in compresenza
durante le lezioni di Educazione fisica e realizzazione delle altre attività trasversali previste dal
progetto.
Il progetto prevede la realizzazione di attività riguardanti percorsi d’inclusione degli alunni con
“Bisogni Educativi Speciali” (BES) e con disabilità, la condivisione in ambito scolastico, con i
Docenti di classe, il referente d’Istituto, ed i referenti per l’educazione fisica di plesso, del
piano di informazione previsto dal progetto, favorendo l’integrazione delle competenze di tutti
i soggetti coinvolti nell’azione educativa.

Azione 1.1 – Promozione attività motorio sportive scolastica
Nell’Asse 1 “Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e
inclusione” rientra l’Azione 1.1 “Promozione attività motorio sportive scolastica - Progetto
Scuola, sport e disabilità” già avviata con i Programmi Operativi 2017 , 2018 e 2019.
Con D.G.R. n. 336 del 14/3/2017 è stato intrapreso un percorso di collaborazione continuativa
con il C.I.P. Puglia e l’U.S.R, per condividere programmi ed azioni in materia di sport da
pianificare e sviluppare a livello regionale in perfetta sintonia con gli obiettivi della LR n.
33/2006 e le Linee guida dello sport.
I tre enti (Regione Puglia, C.I.P. e U.S.R.) hanno sottoscritto, in data 25.5.2017, un apposito
Protocollo d’Intesa per la promozione nell’ambito scolastico delle attività fisico-motorio sportive in favore dei diversamente abili.
Il C.I.P. Puglia ha elaborato e presentato alla Regione Puglia una proposta progettuale,
denominata "Scuola, Sport e Disabilità”, coerente con gli obiettivi regionali in materia di sport,
che prevede la promozione di attività motorio-sportive come strumento di integrazione sociale
e mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica dei
disabili.
L’U.S.R. per la Puglia ha condiviso l’idea progettuale presentata dal C.I.P. dichiarando la propria
disponibilità a contribuire nella realizzazione della stessa.
La Regione Puglia, la Direzione Generale U.S.R. Puglia ed il C.I.P. Puglia, nel rispetto dei ruoli e
delle proprie funzioni istituzionali hanno sottoscritto una Convenzione nella quale le tre
Istituzioni pubbliche, si sono impegnate a collaborare per la realizzazione del suddetto
progetto.
"Scuola, Sport e Disabilità” è un progetto, nato come sperimentazione, rivolto alle Istituzioni
Scolastiche di I e II grado che si è realizzato nell’ A.S.2017-2018 e 2018-2019 che ha la finalità di
implementare il progetto nazionale “Attività di avviamento alla pratica sportiva” Campionati
Studenteschi.
Il primo anno hanno aderito alla progettualità 99 Istituti Secondari di I e II Grado dislocati su
tutto il territorio regionale, iscrivendo i propri alunni ai Campionati studenteschi.
Gli studenti con disabilità coinvolti sono stati oltre 529.
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L’iniziativa, realizzata come azione sperimentale, ha riscosso una grande partecipazione degli
alunni e del mondo scolastico al punto da essere riproposta nel successivo anno scolastico.
Nella seconda annualità di progetto, le attività di avviamento alla pratica sportiva paralimpica
hanno coinvolto 118 Istituzioni scolastiche, 118 docenti, 84 esperti paralimpici, 616 studenti
con disabilità oltre a circa 1.500 studenti “tutor” con compiti di affiancamento allo studente
disabile nelle attività al fine di favorirne la piena integrazione.
Purtroppo la terza annualità non è stata conclusa a causa della Pandemia da Covid – 19
nonostante l’organizzazione avviata.
La positività dei risultati conseguiti, sia a livello agonistico che di integrazione sociale, nel
biennio precedente rende quasi obbligatoria la riproposizione ed implementazione dell’offerta
formativa, dando continuità alla collaborazione con le Federazioni paralimpiche e con
l’Università degli Studi di Foggia e di Bari.
Il C.I.P. Puglia nell’anno scolastico 2020/2021, nell’ambito del progetto Scuola, Sport e
Disabilità, pur avendo acquisito l’indisponibilità della FIDS, ha proposto e condiviso l’idea di
integrare l’offerta formativa sportiva di progetto inserendo la disciplina del Calcio Balilla
paralimpico e del Tennis Tavolo.
Le Federazioni FISDIR, FISPES, FIBA, FISO, FPICB e FITET, in vista del ritorno a scuola, hanno
realizzato un insieme di Unità Didattiche di Apprendimento al fine di evidenziare modelli, che
mettessero in moto solidarietà, creatività e capacità di trovare soluzioni semplici a problemi
complessi.
Dando seguito al lavoro di rete con i partner istituzionali, una piattaforma accoglierà le varie
proposte che implementeranno le azioni progettuali previste per l’anno scolastico 2021/2022,
nel rispetto dei dispositivi per l’emergenza sanitaria da covid-19, attraverso la didattica in
presenza e la partecipazione ai Campionati Studenteschi capaci di coinvolgere alunni e studenti
su tematiche di carattere etico e sociale, guidandoli nell’acquisizione di valori e stili di vita
positivi.
Con riferimento alle adesioni alla terza annualità di progetto, che interessava 160 Istituzioni
scolastiche, 105 tecnici paralimpici, 550 studenti con disabilità e 973 studenti tutor, si prevede
l’incremento delle scuole fino a 200 con il relativo aumento dei tecnici necessari alla
realizzazione del progetto.

Azione 1.2 – Acquisto attrezzature sportive. Contributi in favore di atleti
paralimpici - art. 8, L.R. n. 33/2006 e L.R. n. 67/2017 (Avviso G)
Nell’anno 2021 viene riproposta la specifica Azione finalizzata a supportare l’atleta Paralimpico
nello svolgimento della sua attività sportiva o il diversamente abile che intende avvicinarsi alla
pratica sportiva attraverso la pubblicazione di un Avviso pubblico (Avviso G) che sarà indetto
entro l’anno 2021.
La Regione Puglia al fine di promuovere l’attività motoria e sportiva come strumento di
prevenzione e di inclusione sociale, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 67/2017, dispone il
riconoscendo di un contributo economico a parziale copertura delle spese che l’atleta
paralimpico, residente in Puglia, ha sostenuto o dovrà sostenere nell’anno 2021 per acquistare
attrezzature sportive ad esclusivo uso personale.
8
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Sarà pubblicato entro la fine dell’anno 2021, con Determinazione del Dirigente della Sezione,
l’Avviso G “Acquisto attrezzature sportive. Contributi in favore di atleti paralimpici” che indica
termini e modalità di presentazione delle istanze
Il contributo regionale sarà concesso al beneficiario successivamente alla collocazione in
graduatoria tra gli idonei ammessi al contributo ed alla trasmissione, agli uffici regionali
competenti, della documentazione richiesta dall’Avviso.
La valutazione dell’istanza è a cura della Commissione nominata dal Dirigente della Sezione.
Le spese per l’acquisto di attrezzature sportive sostenute dal richiedente devono essere
comprovate da documenti fiscalmente validi a garantire l’effettiva spesa sostenuta (periodo
specificato nell’Avviso Pubblico) e la piena tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto
disposto dalla normativa vigente.
Il beneficiario del contributo si impegna ad apporre sull’attrezzatura il logo della Regione
Puglia.

Azione 1.3 – Incentivi finalizzati alla promozione della pratica sportiva dei
minori a rischio di esclusione sociale (art. 81 L.R. n. 67/2017)
La Regione Puglia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR) - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, il CONI ed il CIP e le Università di
Bari e Foggia, ha attivato negli anni diverse progettualità in favore dei minori al fine di
incrementare la loro partecipazione alle attività motorio sportive e conseguentemente
promuoverne il benessere psico- fisico.
L’intervento che la Regione intende attivare con l’Azione 1.3 per l’a.s. 2021/2022 è teso ad
apportare alcuni elementi innovativi rispetto al passato.
L’innovatività consiste nel promuovere la pratica dell’attività sportiva dei minori in situazione
di disagio economico e sociale per il tramite degli Istituti scolastici ed in particolare raccordare
gli interventi e le politiche regionali di promozione di una sana alimentazione/promozione
dell’attività motoria con le politiche di promozione dello sport e con la scuola.
Fine ultimo è favorire il benessere e la salute delle nuove generazioni, specialmente di quelle
fasce di popolazione che per motivazioni economico - sociali non si avvicinano alla pratica
motoria e sportiva, oltre a promuovere la diffusione dei valori del fair play ed il rispetto delle
regole.
A fronte di tali presupposti la L.R. n. 67/2017 ha stanziato risorse di Bilancio che hanno quali
destinatari ultimi gli scolari a rischio di esclusione sociale.
L’iniziativa è finalizzata ad aiutare le famiglie nell’inserimento dei propri figli nelle
associazioni/società sportive locali.

Azione 1.4 – Progetti sperimentali per la tutela del sistema associativo
sportivo a livello regionale
Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. d della L.R. n. 33/2006 verranno avviate collaborazioni con Enti
Locali finalizzate a finanziare iniziative sperimentali che favoriscono la promozione
dell’avviamento alla pratica sportiva in particolare dei bambini, dei giovani, nonché dei minori
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a rischio di devianza e/o già entrati nel circuito penale, degli anziani, degli immigrati e dei
soggetti con disabilità e di quelli più svantaggiati. Trattasi di sperimentazioni che si
caratterizzano per l’originalità. Alla suddetta Azione, si darà attuazione con apposita D.G.R. e/o
Convenzione.

Azione 2 – Diffusione della pratica sportiva in collaborazione con il Centro
per la Giustizia Minorile – Puglia
L’Azione 2 del presente Programma Operativo rimarca la collaborazione pluriennale con
Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - Centro Giustizia Minorile per la
Puglia (C.G.M.), prevista dalla L.R. n. 33/2006 e s.m.i.
L’art.16 della Legge Regionale prevede la possibilità per la Regione di stipulare appositi
Protocolli d’Intesa e Convenzioni con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria ed il Centro Giustizia Minorile per la Puglia (C.G.M) , anche a carattere oneroso,
per favorire l’esercizio e la pratica di attività motorie e ricreativo- sportive da parte dei
detenuti e minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali e da parte del personale
penitenziario e della giustizia minorile.
Nell’anno 2021, in perfetta coerenza con la normativa regionale e la consolidata e positiva
collaborazione tra la Regione Puglia ed il C.G.M., sono stati garantiti interventi in continuità
alle attività espletate in passato implementandole.
La Regione Puglia e la Direzione del C.G.M. per la Puglia, hanno sottoscritto in data 2.4.2020 un
apposito Protocollo d’Intesa di durata triennale, giusta D.G.R. n. 334 del 10.3.2020.
La conseguente Convenzione 2020/2021 è stata sottoscritta in data 9.6.2020 per la
realizzazione di apposite progettualità da realizzare nel biennio 2020/2021 (biennale- scadenza
giugno 2022).
I progetti in corso sono 10 di seguito riportati.
PROGETTO ESECUTIVO n.1
Attività motoria e ricreativo-sportiva rivolta ai minori/giovani interessati da procedimenti
penali presso l’istituto penale per i minorenni “Fornelli” di Bari.
Periodo: 12 mesi
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività ricreativo-sportive (Calcio, Calcetto, Pallavolo, Calcio balilla, Body
building, Attività in palestra, Ginnastica salute e fitness metodo yoga, Tiro con l’arco, attività
assistita con gli animali, musicoterapia, ecc.) all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni di
Bari con il coinvolgimento di risorse esterne della società civile, partecipazione a grandi eventi
sportivi cittadini, organizzazione di manifestazioni ricreativo-sportive, attività assistita con gli
animali.
Il Progetto è rivolto a tutti i soggetti detenuti.
Finalità e obiettivi:
Consolidare nei minori il rapporto con lo sport integrando all'attività sportiva, una intensa
attività ricreativa. La scelta di non settorializzare il progetto alla sola disciplina sportiva, nasce
dalla necessità di adeguare l'iniziativa alle varie esigenze manifestate dai ragazzi e dalla grande
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opportunità di realizzare attorno all'attività sportiva un percorso associativo che lo sport da
solo non può dare. Il progetto è pensato e disegnato per rispondere ai bisogni dei ragazzi che
entrano nel circuito penale dell'Istituto “Fornelli”: è questo uno dei principi-guida
imprescindibili.
PROGETTO ESECUTIVO n.2
CAVALCARE INSIEME
Attività di equitazione presso il CDP “REVOLUTION” IN favore di soggetti (14-24 anni), in carico
ai Servizi Minorili di Lecce.
PERIODO 12 mesi
Descrizione del progetto:
Le attività che si prevede di svolgere sono di tipo pratico-sportive, da attivarsi presso il Centro
Ippico e Sportivo adiacente al CPA/CDP di Lecce. L’ impostazione di fondo è quella del gruppo
di lavoro cooperativo e collaborativo, e le metodologie che si utilizzeranno sono: Modelling,
Coaching, Scaffolding e Fading. Le attività comprendono anche il percorso teorico-pratico per
l’acquisizione della Licenza Cavaliere.
Nel periodo saranno garantiti un numero di n.10 partecipanti di età compresa tra i 14 ed i 24
anni, segnalati dall’USSM di Lecce e dai Servizi Sociali dei Comuni del Territorio con cui il CDP
ha un rapporto di collaborazione attiva.
Finalità e obiettivi:
- Rinforzare percorsi di cambiamento del minore/giovane attraverso il rapporto con il
cavallo
- Miglioramento delle competenze affettive, relazionali, di cura e di socialità.
- Accrescere il benessere psico-fisico dei giovani coinvolti
- Trasmettere i valori civici dello sport, soprattutto in chiave antiviolenza e contro
l’utilizzo di sostanze dopanti
PROGETTO ESECUTIVO n.3
MULTISPORT 2
Attività di sport vari c/o il CDP “REVOLUTION” in favore di soggetti (14-24 anni), in carico ai
Servizi Minorili di Lecce.
Periodo 9 mesi.
Descrizione del progetto:
Le attività che si prevede di svolgere sono di tipo pratico-sportive, da attivarsi presso il Centro
Sportivo adiacente al CPA/CDP di Lecce in favore di n. 10 soggetti (14-24 anni) in carico al CDP
di Lecce. L’ impostazione di fondo è quella del gruppo di lavoro cooperativo e collaborativo, e
le metodologie che si utilizzeranno sono: Modelling, Coaching, Scaffolding e Fading.
Le attività sportive previste sono: Volteggio a cavallo ( Ginnastica ritmico-artistica a cavallo in
musica), Ginnastica a corpo libero, Attività di palestra con attrezzi (cultura fisica), Arti marziali
aikido (difesa personale, autocontrollo, controllo della rabbia), Calisthenix, Parkour,
Avviamento al calcio, Avviamento al basket, Avviamento alla pallavolo, Circuito di allenamento
polifunzionale in outdoor.
Finalità e obiettivi:
- Intervenire in situazioni e aree di disagio sociale, attraverso lo sport come elemento di
crescita personale;
-

Diffondere attraverso lo sport i valori educativi e la cultura della legalità;
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-

Promuovere corretti stili di vita, lo sport come prevenzione per migliorare il benessere

-

Promuovere sport ground - field, aree attrezzate outdoor e indoor come strumento di

-

Favorire il benessere psico-fisico dei ragazzi nello spazio-tempo natura;

-

Sviluppare capacità comunicative e di relazione;

-

Favorire lo sviluppo di abilità e competenze di tipo anche extrascolastico, legate al

-

L’accettazione di ognuno di noi come membro attivo del gruppo (inclusione)

-

Favorire lo sviluppo armonico del corpo attraverso allenamenti e piccole gare interne

psicofisico;
aggregazione sociale

potenziamento dell’ autonomia sia individuale che sociale;

(sociali) e campionati regionali in ambito C.S.N. LIBERTAS/ CSEN
PROGETTO ESECUTIVO n.4
IMMERSIONE NELLA VELA
(et quidem cum fortiter adversa vela ventis)
Attività di vela in favore di soggetti (14-21 anni), in carico all’ufficio di Servizio Sociale per i
Minorenni di Lecce.
Periodo 4 mesi
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività di vela nel territorio della Corte di Appello di Lecce in favore di n.10
soggetti (14-24 anni) in carico all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni
Finalità e obiettivi:
- Acquisizione e apprendimento di strumenti tecnico pratici, legati ad attività sportiva in
ambito nautico (navigazione a vela - immersione).
-

Promozione e orientamento dei minori finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo.

-

Condivisione di un percorso educativo caratterizzato da condivisione, disciplina e
ricerca dell’autonomia, gestione delle emozioni, sperimentazione di dinamiche di
gruppo, scoperta di nuove competenze, aumentare i livelli di autostima

PROGETTO ESECUTIVO n.5
INSIEME SPORTIVAMENTE
Attività motorie e ricreativo-sportive in favore di soggetti (14-21 anni), in carico ai Servizi
Minorili di Lecce.
Periodo 8 mesi
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività sportive nel territorio delle provincie di Lecce e Brindisi in favore di
n.10 soggetti (14-24 anni) in carico all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni.
Finalità e obiettivi:
L’obiettivo prioritario è offrire ai minori dei percorsi educativi, attraverso l’attività sportiva e la
possibilità di vivere un contatto diverso con il territorio, mediante situazioni formative e
pedagogicamente significative offerte dallo svolgimento delle attività e dal rapporto operatore
-minore.
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Gli obiettivi generali riguardano le aree della Psicomotricità, dell’Affettività, del Rispetto
dell’Ambiente e dell’Educazione civica.
Gli obiettivi specifici sono:
- Favorire il benessere psico-fisico dei ragazzi nello spazio-tempo natura;
-

Sviluppare capacità comunicative e di relazione;

-

Favorire lo sviluppo di abilità e competenze di tipo anche extrascolastico, legate al
potenziamento dell’ autonomia sia individuale che sociale;

-

Vivere in armonia con l’ ambiente;

-

Far acquisire ai ragazzi il significato vero e profondo di una relazione particolare quale

-

Imparare le regole del vivere civile e delle leggi che regolano la vita nel branco dei

-

Diffondere attraverso lo sport i valori educativi e la cultura della legalità;

-

Promuovere corretti stili di vita, lo sport come prevenzione per migliorare il benessere

quella uomo-animale ed il rispetto del soggetto animale;
cavalli traslata alla vita della società umana (ed. civica);

psicofisico;
-

Sviluppare capacità comunicative e di relazione;

-

Favorire lo sviluppo di abilità e competenze di tipo anche extrascolastico, legate al

-

L’ accettazione di ognuno di noi come membro attivo del gruppo (inclusione)

-

Favorire lo sviluppo armonico del corpo attraverso allenamenti e piccole gare interne

potenziamento dell’ autonomia sia individuale che sociale;

(sociali) e campionati regionali in ambito UISP
PROGETTO ESECUTIVO n.6
IL VENTO GIUSTO
Attività di vela in favore di soggetti (16-24 anni), in carico all’ufficio di servizio sociale per i
minorenni (USSM) di Bari.
Periodo 5 mesi.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività di vela nel territorio della Corte di Appello di Bari in favore di n.7
soggetti (16-24 anni) in carico all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Bari.
Modulo 1: Attività a terra
I giovani verranno inseriti nella didattica della scuola di vela. I partecipanti acquisiranno le
conoscenze e competenze in materia di voga e nuoto e per andare in barca a vela.
Modulo 2: Attività per mare
Gli utenti, questa volta in gruppo, parteciperanno sia alla attività in mare sia alla conduzione
dell’imbarcazione, come pure a tutte le necessità della vita di bordo.
Finalità e obiettivi:
- Acquisizione e apprendimento di strumenti tecnico pratici, legati ad attività sportiva in
ambito nautico.
-

Conseguimento competenze nella navigazione

-

Capacità di interpretazione di una carta nautica

-

Tecniche di voga e nuoto
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-

Promozione e orientamento dei minori finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo.

-

Condivisione di un percorso educativo caratterizzato da condivisione, disciplina e
ricerca dell’autonomia

PROGETTO ESECUTIVO n.7
SPORT E TERRITORIO
Attività motorie e ricreativo-sportive in favore di soggetti (14-24 anni), in carico all’ufficio di
Servizio Sociale per i Minorenni di Bari
periodo 9 mesi.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività sportive nel territorio del distretto di Corte d’Appello di Bari in favore
di 10 soggetti (14-21 anni) in carico all’USSM di Bari.
Finalità e obiettivi:
L’obiettivo prioritario è offrire ai minori dei percorsi educativi, attraverso l’attività sportiva e la
possibilità di vivere un contatto diverso con il territorio, mediante situazioni formative e
pedagogicamente significative offerte sia dallo svolgimento delle attività, che dal rapporto
operatore -educatore.
Attività di gruppo: calcio, calcetto, pallavolo, basket, gruppi di cammino
Attività di palestra (atletica, body building, kick boxing, pilates, yoga, attività assistita con gli
animali – educazione assistita con gli animali)
PROGETTO ESECUTIVO n.8
LIBERINMARE
Attività di vela in favore di soggetti (14-24 anni), in carico all’ufficio di Servizio Sociale per i
Minorenni (USSM) di Taranto.
PERIODO 8 mesi
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività di vela nel territorio della Corte di Appello di Taranto in favore di n.5
soggetti (16-24 anni) in carico ai Servizi Minorili di Taranto.
Modulo 1: Attività a terra
I giovani verranno inseriti nella didattica della scuola di vela. I partecipanti acquisiranno le
conoscenze e competenze per andare in barca a vela.
Il programma didattico di massima previsto:
-

Lo scafo

-

L’alberatura

-

Il boma

-

Manovre fisse e manovre correnti

-

La vela e parti che la compongono

-

Le andature

-

Navigazione mure a dritta e mure a sinistra

-

Concetto di sopravento e sottovento

-

Orzare e poggiare con conseguente regolazione delle vele

-

Virare e strambare

-

Regolazione delle vele alle varie andature
14
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-

Effetti del vento sulle vele e sullo scafo

Modulo 2: Attività per mare
Gli utenti, questa volta in gruppo, parteciperanno sia alla attività in mare sia alla conduzione
dell’imbarcazione, come pure a tutte le necessità della vita di bordo. I ragazzi che durante il
corso avranno raggiunto un livello minimo di preparazione andranno a costituire equipaggi di
regata (composti da due adulti/istruttori e cinque-sei ragazzi) per partecipare a
manifestazioni/competizioni veliche di Campionato ovvero altre regate in base al periodo
dell’anno.
Finalità e obiettivi:
- Acquisizione e apprendimento di strumenti tecnico pratici, legati ad attività sportiva in
ambito nautico.
-

Promozione e orientamento dei minori finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo.

-

Condivisione di un percorso educativo caratterizzato da condivisione, disciplina e
ricerca dell’autonomia

PROGETTO ESECUTIVO n.9
SPORT NATURA TERRITORIO
Attività sportive ed escursioni a favore di soggetti (14-24 anni), in carico ai servizi minorili di
Lecce
periodo 3 mesi.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività in favore di n.7 soggetti (14-24 anni) in carico ai Servizi Minorili di
Lecce e provenienti dall’area del disagio. Coinvolgimento di giovani dell’area del disagio e non
di Melpignano.
Finalità e obiettivi:
- Vivere la natura in maniera completa cogliendo tutti i benefici della vita all’aria aperta.
-

Miglioramento delle conoscenze della propria terra con esplorazioni del paesaggio.

-

Sviluppo del benessere psico-fisico dei giovani coinvolti

-

Trasmettere i valori civici dello sport, della salvaguardia dell’ambiente, del rispetto

-

Vivere a pieno attraverso il ‘movimento creativo’, l’esercizio fisico e il gioco, la

della natura.
consapevolezza di ‘stare bene con se stessi e con gli altri’
PROGETTO ESECUTIVO n.10
LIBERI NELLO SPORT
Attività di calcio in favore di soggetti minori/giovani adulti - area penale esterna e del disagio
residenti nella Provincia Bat
periodo 7 mesi.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di attività di calcio a 5, a 7, a 11 con la partecipazione a tornei organizzati dall’
Ente di promozione CSEN.

15

50157

50158

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

L’attività prevede allenamenti nelle giornate di Lunedì e Giovedì dalle ore 17 alle ore 19.30,
sotto la guida

di istruttori esperti, presso il Centro Sportivo Lig sito in Via Canosa 357 a

Barletta (BT).
Le attività in favore di n.10 soggetti (14-24 anni) dell’ Area Penale Esterna e del Disagio.
L’attività si svolgerà da Marzo a Maggio e da Settembre a Dicembre 2021
Finalità e obiettivi:
L’obiettivo prioritario è offrire ai minori/ Giovani Adulti
promozione

di occasioni

attraverso l’attività sportiva la

di aggregazione giovanile nonché la condivisione di azioni

eticamente significative; contrastare la crescita esponenziale di fenomeni di arroganza e
bullismo educando al rispetto e alla non violenza;

favorire attraverso lo sport un

comportamento socialmente responsabile sul territorio di appartenenza.
Con l’Azione 2, relativa al Programma Operativo 2021, la Regione intende continuare a
promuovere attività indirizzate ai minori, quale strumento per tutelare i valori fondamentali
della persona e migliorare la qualità della vita.
Tale Azione mira a diffondere un modello di rapporto basato sul rispetto delle regole,
sull’autodisciplina e sulla positiva aggregazione; Principi pienamente condivisi dal C.G.M.,
organo deputato ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria
Minorile, la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi in atto ed il
reinserimento sociale. Inoltre, saranno attivate collaborazioni anche in favore del settore adulti
nel rispetto della nuova organizzazione ministeriale – DPCM 15 giugno 2015, n. 84.

Azione 2.1 – Avvio dell’AFA L.R. n. 14 del 18 maggio 2017
L’Azione 2.1 mira anch’essa a perseguire l’obiettivo generale promozione della salute
attraverso la pratica delle attività sportive e fisico motorie attraverso gli obiettivi specifici:
- Miglioramento dello stato di salute generale della popolazione, grazie ad una più diffusa
pratica sportiva corretta, finalizzata al benessere della persona ed alla prevenzione della
malattia e delle condizioni di disagio;
- Valorizzare la funzione riabilitativa della pratica motoria nei confronti delle categorie
deboli.
La Regione Puglia con la Legge n. 14 del 18.5.2017 “Norme in materia di riconoscimento,
svolgimento, promozione e tutela dell’Attività fisica adattata (AFA) – Modifica e integrazione
alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti)” ha legiferato in materia di Attività Fisica Adattata e con D.G.R. n. 306 del 21.2.2019
(pubblicata sul BURP n. 31 del 19.3.2019) ha approvato il “Regolamento in materia di
riconoscimento, somministrazione, promozione e tutela dell’Attività Fisica Adattata (AFA).
Con D.G.R. n. 484 del 29/03/2021 la Regione Puglia ha inteso dare attuazione a quanto
disposto con L.R. n. 14/2017 avviando una sperimentazione che introduce modalità innovative
di presa in carico dei problemi di salute largamente diffusi nella popolazione, cercando di
omogeneizzare le procedure di attuazione dell’AFA da parte degli enti prescrittori ed erogatori.
In data 8.4.2021 è stata sottoscritta una convenzione tra la Sezione Direzione Amministrativa
del Gabinetto, la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti e
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l’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale finalizzata a disciplinare la promozione di “Attività
Fisica Adattata” di cui alla D.G.R. n. 306/2019.
L’intento è promuovere l’Attività Fisica Adattata in pazienti con patologie croniche stabilizzate,
condizioni di fragilità, fattori di rischio, età avanzata e ridotta autonomia funzionale, per
combattere l’ipomobilità, favorire la socializzazione e promuovere stili di vita più corretti per la
prevenzione secondaria e terziaria della disabilità.
In fase di sperimentazione la Regione Puglia intende trasformare le buone pratiche già avviate
autonomamente in interventi consolidati, anche al fine di prevenire accessi impropri ai servizi
di riabilitazione, riducendone anche le liste d’attesa.
Gli obiettivi specifici da perseguire a medio termine sono:
-

Costituzione di un modello organizzativo regionale per la prescrizione dell’attività fisica

-

Sviluppo sul territorio di strutture per la “proposta” dell’attività fisica in cui siano
presenti ed operino professionisti in possesso di competenze metodologiche ed
organizzative per lo svolgimento di programmi AFA.

Nell’anno 2021 sarà avviato il progetto dal titolo “RIMANERE FISICAMENTE ATTIVI” (Ri.F.A.)
sperimentazione di Programmi di Formazione Motoria e pratica sportiva, per l’erogazione a
distanza ed in presenza; studio di fattibilità per un sistema regionale nel periodo pandemico e
post pandemico da COVID 19 a cura delle Università di Bari e Foggia.
Il progetto ha l’ambizione di garantire l’essere attivi fisicamente anche durante questo periodo
di isolamento domiciliare attraverso l’educazione motoria, stili di vita sani e pratica sportiva.
In particolare ci si riferisce al bisogno espresso da quelle categorie “fragili” come ad esempio
pazienti oncologici, pazienti fibromialgici e pazienti neurologici (disturbi neurodegenerativi) in
condizioni stabili.

Azione 2.2 - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema
associativo sportivo a livello regionale (Avviso A e D) - Procedura a sportello
La misura, coerentemente con i principi e le finalità indicate dalla Legge Regionale n.33/2006,
contempla tutte quelle attività finalizzate a promuovere l’attività fisico motorio-sportiva come
strumento di integrazione sociale e come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e
recupero della salute fisica e psichica, in favore della generalità dei cittadini, con particolare
attenzione per:
- i minori d’età
- le donne
- gli anziani
- i disabili fisici, neuro-sensoriali, con ritardo/disagio mentale e disturbo psichico
- i soggetti affetti da patologie croniche
- i soggetti con patologie tumorali
- i soggetti in sovrappeso e obesi
e quanti versino in condizioni di disagio socio-economico.
La presente Azione prevede l’indizione di un Avviso Pubblico a sportello rivolto a:
a) Associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l.
289/2002 e successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal C.I.P. e costituite con atto pubblico,
scrittura privata autenticata o registrata;
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b) Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative,
ricreative e sportive senza fini di lucro;
c) Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la L.R.
39/2007, aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla relazione sulle
attività sociali svolte;
d) Comitati/Delegazioni regionali e provinciali delle Federazioni sportive, degli Enti di
Promozione sportiva e delle Discipline sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal C.I.P.;
e) Comuni.
Per il raggiungimento degli obiettivi saranno finanziate proposte progettuali e centri estivi
sportivi al fine di favorire la sensibilizzazione dei cittadini sui vantaggi della pratica motoria e
sportiva sul benessere complessivo della persona.
Tutti i soggetti sopra elencati devono possedere entro la data di scadenza dell’Avviso i seguenti
requisiti:
-

risultare regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale

-

avere sede legale sul territorio regionale.

istituzionale www.pugliasportiva.it, entro la data di scadenza dell’Avviso.

La Regione finanzia progetti fino al 100 % delle spese ammissibili e per un importo massimo di
Euro 10.000,00.
Per le attività progettuali/centri estivi sportivi, le risorse destinate ammontano ad €
1.050.000,00 e saranno così ripartite per 3 macro tipologie di destinatari:
-

€ 200.000,00 a valere sul Capitolo U0861010 a favore di Comitati/Delegazioni regionali
e provinciali delle Federazioni sportive, degli Enti di Promozione sportiva e delle
Discipline sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal C.I.P.;

-

€ 750.000,00 a valere sul Capitolo U0861010 a favore Istituzioni Sociali private
(Associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l.
289/2002 e successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto
pubblico, scrittura privata autenticata o registrata; Enti morali che perseguono, in
conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini
di lucro; Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con
la L.R. 39/2007, aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla
relazione sulle attività sociali svolte)

-

€ 100.000,00 a valere sul Capitolo U0861030 per i Comuni.

Per facilitare la comprensione degli stanziamenti, si specifica che per ciascuna istanza si
attingerà dalle risorse stanziate a seconda della tipologia di ente /organizzazione.
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ASSE 2 - PROMOZIONE DELLO SPORT DI BASE, DELLE MANIFESTAZIONI
SPORTIVE E DEI GRANDI EVENTI SPORTIVI
L’Asse 2 denominato “Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei
grandi eventi sportivi” è il secondo dei quattro Assi individuati nelle Linee Guida 2019/2021.
Con il Programma Operativo 2021 l’Asse si realizza in tre Azioni, rappresentate nel Grafico n.2,
con un investimento di Fondi di Bilancio regionale pari a € 1.450.000,00
Grafico n.2 – Asse 2 e Azioni del Programma Operativo 2021
ASSE 2 - PROMOZIONE DELLO SPORT DI BASE, DELLE
MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DEI GRANDI EVENTI
SPORTIVI

Azione 3 -Incentivi alla promozione del turismo
sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi
sportivi di rilievo regionale, nazionale e
internazionale (Avviso B)

Azione 4– sostegno alle Eccellenze sportive pugliesi
over 18 e under 18 (Avviso C)

Azione 4.1 Programma per il sostegno ai Grandi
Eventi Sportivi ( Avviso GES)

RISORSE STANZIATE
€ 1.450.000,00

Azione 3 – Incentivi per la promozione del turismo sportivo attraverso
Manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e
internazionale (Avviso B)- Procedura a sportello
L’Azione 3, in perfetta continuità con l’intervento realizzato nell’ambito del Programma
Operativo 2019, ripropone un Avviso pubblico (Avviso B) finalizzato a supportare le spese per
la realizzazione di manifestazioni sportive anno 2021 che si realizzano sul territorio regionale a
cura dei soggetti individuati nell’art. 11 della L.R. n. 33/2006 e s.m.i. Diversamente dai
precedenti Avvisi ha la caratteristica di essere un Avviso Pubblico a sportello al fine di
facilitare la valutazione delle istanze e la tempestiva erogazione del contributo concesso.
Per manifestazione sportiva si intende un evento di carattere sportivo, agonistico o non
agonistico, educativo e senza fini di Iucro che ha una durata limitata nel tempo (massimo 7
giorni). Non sono assimilabili a manifestazioni sportive oltre ai campionati quegli eventi che
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comprendono esclusivamente: raduni, seminari, corsi di formazione e aggiornamento,
meeting.
Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti definiti nell’art. 11 della LR 33/2006
e s.m.i.:
a)

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l.
289/2002 e successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e costituite con atto pubblico, scrittura
privata autenticata o registrata;

b)

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni sportive nazionali,
discipline associate e associazioni benemerite a carattere nazionale e presenti a livello
regionale;

c)

Enti Morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative,
ricreative e sportive senza fini di lucro.

Uno stesso soggetto può beneficiare di un solo contributo regionale a valere sul presente
Avviso. L’eventuale inoltro di più istanze comporterà l’ammissione a valutazione dell’istanza
pervenuta per prima attraverso l’invio a mezzo PEC.
I richiedenti il contributo devono possedere, entro la data di scadenza dell’Avviso, i seguenti

requisiti:
-

risultare regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale
istituzionale www.pugliasportiva.it

-

avere sede legale sul territorio regionale

La misura intende sostenere la realizzazione di manifestazioni sportive che contribuiscano ad
aumentare la visibilità ed attrattività del territorio pugliese, in considerazione anche del
periodo emergenziale causato dal covid-19.
La Regione Puglia intende affermare il ruolo e l’immagine di territorio a vocazione sportiva
attraverso la diffusione e l’incremento della pratica sportiva a tutti i livelli (amatoriale o
agonistico).
Le tipologie di manifestazioni che si intende finanziare sono:
A. MANIFESTAZIONI REGIONALI: eventi sportivi che si svolgono sul territorio pugliese e che
coinvolgano atleti o squadre provenienti da Province pugliesi;
B. MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi che
si svolgono sul territorio pugliese che coinvolgano atleti o squadre provenienti da
Regioni italiane oltre la Puglia;
C. MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi, che si
svolgono sul territorio pugliese, che coinvolgono atleti o squadre provenienti da Regioni
italiane oltre la Puglia, inseriti nei calendari delle Federazioni sportive Nazionali o in
alternativa riconosciuti, attraverso una dichiarazione della Federazione d’appartenenza,
quale “Manifestazione nazionale che assegna titolo sportivo”;
D. MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi
sportivi che si svolgono sul territorio pugliese, che prevedono la partecipazione di atleti
o squadre provenienti da Nazioni estere oltre l’Italia, inseriti nei calendari delle
Federazioni sportive Nazionali o, in alternativa, eventi riconosciuti attraverso una
dichiarazione
della
Federazione
d’appartenenza,
quale “manifestazione
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internazionale che non assegna titoli sportivi”; in questa tipologia (cat. D) rientrano
anche le manifestazioni internazionali (sia che assegnano titolo sia che non assegnano
titolo) organizzate da Discipline Sportive Associate, Discipline Sportive Associate, o Enti
di Promozione e Associazioni Benemerite e similari riconosciute dal CONI e/o dal CIP.
Per Tali ultime tipologie di eventi è richiesta però la dichiarazione dell’ente di
riferimento nazionale di carattere internazionale dell'evento.
E. MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi
che si svolgono sul territorio pugliese che prevedano la partecipazione di atleti o
squadre provenienti da Nazioni estere oltre l’Italia, inseriti nei calendari delle
Federazioni Sportive Nazionali o in alternativa eventi riconosciuti, attraverso una
dichiarazione della Federazione d’appartenenza, quale “manifestazione internazionale
che assegna titoli sportivi”.
Sono ammissibili a contributo le manifestazioni sportive realizzate nel territorio pugliese dal
01/01/2021 al 31/12/2021.
L’Avviso indetto con l’approvazione della presente programmazione prevede che le istanze
potranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sino al 29.10.2021 utilizzando
la modulistica regionale allegata all’Avviso.
Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola istanza.
L’istruttoria delle istanze ammissibili a finanziamento, essendo un Avviso con procedura a
sportello, avverrà secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle stesse e sino a concorrenza
delle risorse finanziarie disponibili (€ 350.000,00 bilancio 2021).

Azione 4 - Sostegno alle ECCELLENZE sportive pugliesi (Avviso C)
Riconfermata per il 2021 l’Azione 4 finalizzata a riconoscere contributi economici per il
“Sostegno delle eccellenze sportive”

in favore delle organizzazioni sportive pugliesi che

competono nella massima serie nazionale dei campionati dilettantistici a squadre ed
individuali, regolarmente organizzati dalle Federazioni Sportive Olimpiche (Avviso per le sole
discipline che accedono alle Olimpiadi) e la cui attività riveste particolare interesse sotto il
profilo promozionale del territorio pugliese.
Possono beneficiare del contributo le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche quali
“eccellenza” ed “eccellenza cat. giovanile”.
Con atto del Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per
tutti, entro la fine del 2021, sarà indetto specifico Avviso che disciplinerà le modalità di
presentazione delle istanze, i requisiti d’accesso e l’entità del contributo da concedere.

Azione 4.1 Programma per il sostegno ai GRANDI EVENTI sportivi Procedura a sportello
Confermato per l’anno 2021, nell’ambito dell’Asse 2, l’erogazione di un contributo economico
in favore dei Grandi Eventi Sportivi che si realizzano in Puglia.
I Grandi Eventi Sportivi sono eventi di elevata qualità sportiva ed organizzativa che
contribuiscono ad incrementare lo sport ed a diffondere l’immagine della Regione anche sotto
l’aspetto truistico ed economico.
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L’art. 6 ter “Grandi Eventi Sportivi” della L.R. n. 33/2006, introdotto con L.R. n .11 del
26/05/2021, all’art. 6 recita “Sono considerati Grandi Eventi Sportivi le manifestazioni che
attribuiscono un titolo sportivo di livello extra regionale riconosciuto dalle federazioni di
riferimento, ovvero nazionali e internazionali organizzate dalle federazioni riconosciute dal
Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paraolimpico, ovvero nazionali e
internazionali con numero di edizioni realizzate non inferiore a venti e con un numero di
partecipanti non inferiori a trecento, calcolati come singoli o come somma totale dei
componenti di tutte le squadre in competizione. L’eventuale finanziamento delle manifestazioni
di cui al comma 1 è disposto in misura non superiore a euro 100 mila e in deroga all’articolo 6
bis, sulla base di deliberazione della Giunta regionale contenente le modalità di erogazione”.
La L.R. n. 11/2021 demanda alla Giunta Regionale la definizione delle modalità di erogazione
dei contributi per i Grandi Eventi sportivi.
Prima di procedere all’individuazione dei Grandi Eventi Sportivi, la Giunta Regionale con D.G.R.
n 896 del 16.6.2021 ha definito i criteri per la concessione ed erogazione di contributi per le
suddette manifestazioni realizzate/da realizzarsi sul territorio pugliese nell’anno 2021
stabilendo per ogni tipologia di evento il relativo contributo ed ha indetto apposito Avviso
Pubblico.
La procedura di valutazione delle istanze è a sportello. L’Avviso prevede il riconoscimento di un
contributo massimo di € 100.000,00 a seconda della Tipologia di evento ed alla rilevanza
mediatica e d’impatto sul territorio.
I Soggetti beneficiari sono tutti coloro che a seguito di presentazione di apposita istanza alla
Regione Puglia saranno individuati, con apposita Deliberazione di Giunta, quali Grandi Eventi
Sportivi. Inoltre, saranno ammessi a valutazione, nell’ambito dell’Avviso indetto con D.G.R. n.
896/2021, le istanze di contributo per eventi sportivi internazionali e mondiali di altissimo
livello ed assoluti, da realizzarsi in Puglia anche nel 2022, che richiedono un’organizzazione
pluriennale da avviare nell’anno corrente.
Le istanze di contributo possono essere inoltrate entro il 30.11.2021 secondo le modalità
indicate nell’Avviso allegato alla D.G.R. n. 896/2021.

ASSE 3 – CONOSCENZA, SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI E DELLE PROFESSIONI SPORTIVE
L’Asse 3 denominato “Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle
professioni sportive” è il terzo dei quattro Assi individuati nelle Linee Guida regionali per lo
sport 2019/2021. Il Programma Operativo 2021 persegue gli obiettivi dell’Asse attraverso sei
Azioni, rappresentate nel Grafico n.3, con un investimento di Fondi di Bilancio regionale pari a
€ 2.490.000,00
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Grafico n.3 – Asse 3 e Azioni del Programma Operativo 2021
ASSE 3 CONOSCENZA, SVILUPPO E QUALIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE PROFESSIONI
SPORTIVE

Azione
5-Concessione
di
contributi
pe
adeguamento degli impianti sportivi comunali e
non

Azione 5.1- Finanziamento in conto interessi
convenzione ICS

Azione 5.2 -Avviso F Acquisto attrezzature tecnico
sportive

Azione 5.3 - Promozione dell’attività sportiva

Azione 6 - Qualificazione del sistema delle
professioni sportive

Azione 6.1 - Trasferimento ai comuni per finanziare
l’acquisto di defibrillatori semiautomatici da
assegnare a scuole ed associazioni sportive. Art. 51
LR n.40/2017

RISORSE STANZIATE
€ 2.490.000,00

Azione 5 - Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi
comunali e non
L’Azione 5 mira alla conservazione e ad accrescere il patrimonio degli impianti sportivi.
Le risorse di Bilancio Autonomo stanziate nell’anno 2021 sono € 2.000.000,00.
Si procederà con apposita D.G.R. a disciplinare l’utilizzo delle risorse.
Proseguirà la collaborazione con l’ASSET Puglia già avviata con D.G.R. n. 1380 del 23 luglio
2019 e s.m.i.
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Azione 5.1 – Finanziamenti in conto interessi – Convenzione ICS
Proseguono con la presente programmazione gli interventi garantiti nelle precedenti annualità
con l’Azione 5.1
I Finanziamenti in conto interessi sono un ulteriore intervento finalizzato a migliorare e
potenziare la costruzione di impianti sportivi sul territorio regionale sancito dal comma 4, art.
8, della L.R. n. 33/2006.
L’Azione 5.1 è stata avviata con la D.G.R. n. 1025 del 4/6/2013 con la quale è stato approvato
lo schema di Convenzione per gli anni 2013-2016 tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport,
l’Istituto per il Credito Sportivo ed il CONI Puglia ed in collaborazione con il CIP.
Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione è stata adottata la D.G.R. n. 2329 del
3/12/2013 con la quale sono stati approvati i Criteri per l’assegnazione dei contributi in conto
interessi sui mutui agevolati dell’Istituto del Credito Sportivo.
L’Istituto, nel limite della somma complessiva di € 50.000.000,00 (cinquanta milioni) si è
impegnato a concedere ai soggetti previsti dall’art.5, 1° comma del proprio statuto e dall’art 8
della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., mutui finalizzati alla costruzione, miglioramento, ristrutturazione,
ampliamento, completamento, efficientamento energetico e messa a norma di impianti
sportivi e/o strumentali all’attività sportiva ivi compresa l’acquisizione delle relative aree,
nonché all’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste.
La Giunta Regionale ultimato il primo triennio, considerata la positività dell’iniziativa e la
presenza di risorse residue, ha adottato la D.G.R. n. 517 del 19/4/2016 con la quale è stata
approvata la nuova Convenzione per il triennio 2016-2019 (sottoscritta in data 15.7.2016).
Con D.G.R. n. 931/2016 e n.1257/2017 sono stati adottati i Disciplinari anno 2016 e anno 2017.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 2272 del 2 dicembre 2019 è stata approvata una
nuova Convenzione tra la Regione Puglia, Assessorato per lo sport, Puglia Sviluppo e l’Istituto
per il Credito Sportivo valida per tre anni.
L'Istituto si impegna a concedere mutui finalizzati alla costruzione, miglioramento,
ristrutturazione, ampliamento, completamento, Efficientamento energetico e messa a norma
di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva, compresa l'acquisizione delle relative
aree, nonché all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste.
L'Istituto concederà agli enti mutuatari un contributo in conto interessi nella misura vigente al
momento della concessione del mutuo, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di
ammortamento dei mutui.
Il Fondo Speciale per la concessione di contributi in conto interessi verrà alimentato con gli
eventuali versamenti da parte della Regione delle somme previste in bilancio per le finalità
agevolative in base ai piani annuali di intervento e dagli interessi maturati sugli stanziamenti
non utilizzati.
I Soggetti abilitati ad inoltrare istanza sono:
a) enti locali;
b) enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive
paraolimpiche, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline
associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
c) società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l.
289/2002 e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli
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enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto
pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
d) associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo
albo regionale, che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza
fini di lucro;
e) parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle
altre confessioni religiose;
f) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative,
ricreative e sportive senza fini di lucro;
g) associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale istituito dalla legge
regionale 18 dicembre 2007, n. 39 aventi come attività prevalente quella sportiva, da
desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte.

Azione 5.2 - Acquisto attrezzature tecnico sportive (Avviso F)
Il Programma Operativo 2021 ripropone l’Azione 5.2 che contiene l’Avviso F “Acquisto
attrezzature tecnico sportive” rivolto a:
-

-

-

-

Enti Locali;
Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni Sportive
Paraolimpiche, Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e Discipline
Associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l.
289/2002 e successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle Federazioni
Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, alle Associazioni Benemerite e
agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto
pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
Associazioni di Volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo
albo regionale, che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza
fini di lucro;
Parrocchie e altri Enti Ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle
altre confessioni religiose;
Enti Morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative,
ricreative e sportive senza fini di lucro;
Associazioni di Promozione Sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la L.R. n.
39/2007, aventi come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla relazione
sulle attività sociali svolte.

L’Avviso prevede l’erogazione di contributi economici finalizzati a sostenere l’acquisto di
attrezzature tecnico – sportive, fisse e mobili, necessarie allo svolgimento ed allo sviluppo
dell’attività sportiva disciplinata dalla L.R. n.33/2006 e s.m.i, ivi compresi gli ausili sportivi
funzionali all’espletamento dell’attività sportiva da parte di cittadine e cittadini disabili.
Gli interventi finanziabili, strettamente connessi alla pratica delle discipline sportive svolte dai
soggetti beneficiari, consistono in:
a) acquisto di attrezzature sportive fisse (da installare presso impianti sportivi siti nel
territorio regionale);
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b) acquisto di attrezzature sportive mobili.
Il presente Avviso Pubblico sarà indetto entro l’anno 2021.

Azione 5.3 - Promozione dell’attività sportiva (convegni, seminari, ecc.)
L’Azione 5.3 prevede l’organizzazione, promozione e coordinamento di attività di
monitoraggio, studio e ricerca nonché convegni e seminari a cura del Servizio Sport per tutti.
In particolare il comma 3, Art.4, della LR n. 33/2006 consente alla Regione per l’esercizio di tali
funzioni di avvalersi di agenzie regionali, società in house o enti pubblici.

Azione 6 - Qualificazione del sistema delle professioni sportive
La L.R. 4 dicembre 2006 n. 33, riconosce alla Regione, nell’ambito dell’attività di formazione
continua, il compito di favorire iniziative finalizzate a elevare il livello professionale o
riqualificare gli operatori in servizio nel settore sportivo.
Tra le Azioni che la Regione intende promuovere per l’anno 2021 è individuata l’Azione 6 che
mira a qualificare il sistema delle professioni sportive attraverso short master, ovvero percorsi
di formazione specialistica rivolti a chi intende valorizzare le proprie competenze professionali
in materia di sport ed attività motoria, e percorsi formativi per operatori sportivi coinvolti nella
realizzazione di specifiche progettualità regionali (es. SBAM).

Azione 6.1 - Trasferimenti ai Comuni per finanziare l’acquisto di defibrillatori
semiautomatici da assegnare a scuole
Nell’anno 2021 viene riproposta l’Azione 6.1 al fine di perseguire quanto disposto con L.R. 30
dicembre 2016, n. 40 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio
pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” che all’art. 51
stabilisce: Al fine di consentire interventi immediati salvavita in caso di improvvise e
imprevedibili circostanze di insufficienza cardiaca presso scuole e associazioni sportive è
istituito, in termini di competenza e cassa, un fondo di euro 100 mila nel bilancio autonomo
regionale per l’esercizio finanziario 2017, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 2,
per finanziare l’acquisto di Defibrillatori Semiautomatici e la realizzazione di corsi di formazione
per il corretto utilizzo degli stessi, da assegnare per il tramite dei comuni a scuole e associazioni
sportive.
La Regione Puglia, con la suddetta Legge, intende supportare i Comuni pugliesi nella dotazione
di Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) completi di teche per uso esterno e/o interno, da
distribuire sul territorio regionale a Scuole ed Associazioni Sportive per il tramite dei Comuni.
La Legge Regionale n. 40/2016 prevede, oltre all’assegnazione gratuita di Defibrillatori
Semiautomatici ai Comuni, anche la relativa formazione attraverso un ente formatore
accreditato, iscritto nell’apposito Albo Regionale così come previsto dalla normativa vigente.
Il fondo istituito con l’art. 51 della L. R. n. 40/2016 ha determinato, nell’anno 2017, l’adozione
da parte della Giunta Regionale della D.G.R. n. 2278/2017 che dispone il trasferimento
dell’attività di assegnazione dei Defibrillatori all’AReSS - Agenzia Strategica Regionale per la
Salute e il Sociale - considerata la pregressa esperienza in materia a cura della stessa Agenzia.
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ASSE 4 – SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELL’OSSERVATORIO DEL SISTEMA
SPORTIVO REGIONALE
L’Asse 4 denominato “Sviluppo e consolidamento dell’Osservatorio del sistema sportivo
regionale” è rappresentato nel Grafico n.4, con un investimento di Fondi di Bilancio regionale
pari a € 50.000,00
Grafico n.4 – Asse 4 e Azioni del Programma Operativo 2021
ASSE 4 - SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO
DELL’OSSERVATORIO DEL SISTEMA SPORTIVO REGIONALE

Azione 7 - Potenziamento dell’Osservatorio del sistema
sportivo regionale

RISORSE STANZIATE
€ 50.000,00

Azione 7 - Potenziamento dell’Osservatorio e del sistema sportivo regionale
L’Azione 7 “Sviluppo e consolidamento dell’Osservatorio del Sistema sportivo regionale”
prosegue quanto già avviato con il Programma Operativo 2018 e stabilito nell’articolo 4 della
L.R. n.33/2006 e s.m.i. (funzioni della regione di Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale).
Il nuovo Programma Operativo intende mettere in atto interventi che favorisco lo sviluppo e il
consolidamento delle attività dell’Osservatorio.
L’obiettivo è quello di garantire dati statistici, assicurare il monitoraggio costante degli
interventi in corso e un sistema di valutazione delle politiche sportive regionali.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZE CONTRIBUTI
Le istanze di contributo dovranno essere presentate nei modi e termini indicati in ogni singolo
Avviso Pubblico. Il Programma Operativo 2021 si caratterizza per la tipologia di procedura
valutativa differente per Avviso.
Gli Avvisi Pubblici Grandi Eventi Sportivi 2021, Avviso B e Avviso D e A sono “a sportello” e
pertanto resteranno aperti per diversi mesi.
I restanti Avvisi saranno indetti entro l’anno 2021. In ciascun Avviso sarà indicata la modalità di
presentazione delle istanze e la tipologia di procedura selettiva.
Le istanze relative agli Avvisi Pubblici: Grandi Eventi Sportivi 2021, Avviso B e Avviso D e A
vanno obbligatoriamente trasmesse a mezzo PEC (Posta elettronica Certificata), entro e non
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oltre il termine di scadenza indicato nel singolo Avviso, da una casella PEC valida, all’indirizzo
PEC regionale unitamente alla domanda, impiegando un’unica trasmissione.
Alla PEC deve essere allegato un unico file, in formato pdf, contenente la domanda e gli
allegati.
L’oggetto della PEC deve riportare esclusivamente quanto indicato in ciascun Avviso.
Le istanze inviate fuori dal termine fissato o con modalità diverse da quanto previsto non
verranno prese in considerazione.
Le istanze non corredate da tutta la documentazione richiesta verranno rigettate.
L’istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione presentata
è di competenza della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti.
Si ricorda che la domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000, n. 445.
Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole delle
sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del T.U. in caso di false
dichiarazioni, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità. La Regione potrà effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate
ai sensi dell'art. 71 del citato T.U.

ALLEGATI (ALLEGATO A - ALLEGATO B)
ALLEGATO A - “Avviso A e D - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo
sportivo a livello regionale Anno 2021”
ALLEGATO B

- “Avviso B - Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso

MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale anno 2021”
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Avviso A e D
Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema
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ALLEGATO A

Avviso A e D - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo
sportivo a livello regionale – Anno 2021
Il presente Avviso è rivolto a tutte le Organizzazioni/Enti indicate all’art. 3 del presente Avviso.
Inoltre, possono presentare domanda le Organizzazioni/Enti che hanno inviato la rendicontazione
dei precedenti Avvisi A e D PO 2018 e PO 2019, rientranti tra i soggetti beneficiari di cui all’art.3.
Art. 1
OBIETTIVI
La misura, coerentemente con i principi e le finalità indicate dalla legge regionale di riferimento,
contempla tutte quelle attività finalizzate a promuovere l’attività fisico motorio-sportiva come
strumento di integrazione sociale e come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero
della salute fisica e psichica, in favore della generalità dei cittadini, con particolare attenzione per:
- i minori d’età
- le donne
- gli anziani
- i disabili fisici, neuro-sensoriali, con ritardo/disagio mentale e disturbo psichico
- i soggetti affetti da patologie croniche
- i soggetti con patologie tumorali
- i soggetti in sovrappeso e obesi
e quanti versino in condizioni di disagio socio-economico.
Le modalità di svolgimento delle attività di cui sopra devono svolgersi nel rispetto delle misure
precauzionali contro la diffusione del virus covid-19 garantendo distanziamento ed utilizzo di
dispositivi di protezione individuali.
Art. 2
AZIONI PRIORITARIE
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto si ritiene di finanziare le proposte
progettuali e centri estivi sportivi1 per incentivare il ricorso ad attività dirette a sensibilizzare i
cittadini sui vantaggi della pratica motoria e sportiva con particolare riferimento alle persone in
condizioni di svantaggio sociale ed economico, alle persone disabili, alle persone di minore età, alle
donne, ai soggetti affetti da patologie croniche e tumorali, ai soggetti in sovrappeso e obesi.
Deve essere garantita la partecipazione gratuita ai destinatari del progetto esplicitata chiaramente
nel Formulario - progetto.
Art. 3
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso Enti/Associazioni di seguito riportati:
a) Associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l.
289/2002 e successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico,
scrittura privata autenticata o registrata;
1

I Centri estivi sportivi sono organizzati all'interno del comune di residenza o a poca distanza da esso e propongono attività
diverse che si ripetono nell'arco della settimana a seconda dell’offerta. Non prevedono il pernotto e possono essere frequentati
per tutto il tempo desiderato. I centri estivi sportivi si svolgono, di solito, da giugno a settembre.
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b) Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative,
ricreative e sportive senza fini di lucro;
c) Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la L.R.
39/2007, aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla relazione sulle
attività sociali svolte;
d) Comitati/Delegazioni regionali e provinciali delle Federazioni sportive, degli Enti di
Promozione sportiva e delle Discipline sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal CIP;
e) Comuni.
Possono beneficiare del contributo i Soggetti sopraindicati che risultino regolarmente iscritti nella
sezione “Contributi economici” del portale istituzionale www.pugliasportiva.it.
Art. 4
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze, con procedura valutativa a sportello, potranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it
riportando nell’oggetto la seguente dicitura (Avviso A e D 2021_Nome Associazione_codice
iscrizione al portale www.pugliasportiva.it) dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
sul BURP e sino al 29.10.2021 utilizzando la modulistica regionale di seguito riportata:
1. Allegato A.1_Istanza di contributo;
2. Allegato A.2_Formulario allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante
del soggetto richiedente, deve essere inviato, unitamente al documento d’identità in corso
di validità del sottoscrittore, in alternativa può essere presentato con firma digitale;
3. Eventuale lettera d’intenti dei partner controfirmata dai legali rappresentanti degli
enti/organizzazioni aderenti;
4. Allegato A.3_Dichiarazione “de minimis” Reg. (CE) n. 1407/2013;
5. Certificato del CONI e/o CIP d’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive
dilettantistiche.
Per le Progettualità da realizzarsi è possibile richiedere la liquidazione di un acconto del 50%
del contributo riconosciuto previa presentazione di una polizza fideiussoria rilasciata da
istituto Bancario (censito negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d’Italia) o
Compagnia Assicurativa italiana (autorizzata dall’IVASS ed iscritta nell’Albo delle imprese di
assicurazione tenuto dall’IVASS) pari all’importo da liquidare. Tale richiesta deve essere
esplicitata chiaramente in sede di istanza. A seguito di ammissione al contributo regionale il
beneficiario produrrà copia della polizza.
Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola istanza.
Nel caso in cui altri soggetti aderiscano al progetto in qualità di partner, il soggetto richiedente
dovrà allegare alla istanza una Lettera di intenti, prodotta su carta intestata del soggetto
proponente e sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto partner, cui far seguire, se il
progetto verrà ammesso al finanziamento, copia del protocollo d’intesa/convenzione.
Non saranno prese in considerazione le mere richieste di adesione al progetto da parte del
soggetto proponente nei confronti di possibili partner.
Per le Organizzazioni/Enti beneficiarie degli Avvisi A e D PO 2018 di cui alla D.G.R. n. 1409 del
02/08/2018 e A e D PO 2019 di cui alla D.G.R. n. 1365 del 23/07/2019, per i quali è stata prevista la
proroga con D.G.R. n. 948 del 16/06/2021, per poter accedere al finanziamento di cui al presente
Avviso è necessario che concludano le progettualità con l’invio della rendicontazione. In caso di

50173

50174

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

presentazione di nuova istanza a valere sul presente avviso senza chiusura dei precedenti progetti,
la domanda non sarà ammessa a finanziamento.
La selezione delle istanze ammissibili a finanziamento a valere sul presente avviso avverrà
attraverso procedura a sportello, per cui si procederà ad istruire e finanziare le domande secondo
l’ordine cronologico d’arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili di
cui all’art. 5. Farà fede la data e l’ora di trasmissione della PEC così come desunto dal file
daticert.xml rilasciato dal server mittente.
In caso di parità di data e ora di spedizione della PEC da parte di due diversi Organismi, l’ordine
cronologico sarà stabilito, in subordine, dall’ora effettiva di ricezione della PEC da parte
dell’Amministrazione.
I proponenti devono fornire i dati e la documentazione richiesti per la concessione del contributo.
L’istanza deve essere necessariamente completa dei documenti richiesti al fine di permettere alla
Sezione competente di attribuire il contributo. Nell’eventualità l’istanza pervenuta non dovesse
essere completa, la suddetta verrà esclusa.
Il mancato rispetto dei vincoli prescritti dall’Avviso sarà valutato secondo quanto previsto dallo
stesso Avviso.
Costituiscono motivo di esclusione dall’ammissione al beneficio:
- la trasmissione dell’istanza di richiesta del contributo con modalità non previste dall’Avviso;
- l’erronea compilazione dell’istanza e/o trasmissione della documentazione richiesta;
- l’aver fornito dichiarazioni non veritiere o aver prodotto atti falsi.
L’istruttoria delle domande sarà effettuata dalla Sezione competente. Il Dirigente adotterà specifico
provvedimento di attribuzione del contributo riconosciuto. L’istruttoria di ogni singola domanda
sarà svolta entro 60 giorni dalla data di presentazione.
Ogni soggetto può beneficiare di un solo contributo sul presente Avviso. L’eventuale presenza di
più istanze comporterà l’ammissione a valutazione della prima istanza pervenuta.
Ciascun soggetto può partecipare in qualità di partner al massimo a due proposte progettuali. La
presenza dello stesso soggetto partner in più di due progetti determinerà la non attribuzione del
punteggio alle proposte progettuali pervenute oltre le prime due in ordine di arrivo. È cura del
soggetto proponente accertarsi che i soggetti partner siano presenti al massimo in due proposte
progettuali.
I beneficiari dei contributi, relativamente alle organizzazioni private, devono avere la sede legale o
operativa sul territorio regionale. Tale requisito deve essere mantenuto sino alla conclusione del
progetto/Centro estivo sportivo.
Art. 5
DOTAZIONE FINANZIARIA
Per le attività progettuali, le risorse destinate ammontano ad € 1.050.000,00 e saranno così
ripartite:
- € 200.000,00 a valere sul Capitolo 861010 a favore di Comitati/Delegazioni regionali e provinciali
delle Federazioni sportive, degli Enti di Promozione sportiva e delle Discipline sportive Associate,
riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- € 750.000,00 a valere sul Capitolo 861010 a favore Istituzioni Sociali private (Associazioni e società
sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive
modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
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CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata; Enti morali
che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive
senza fini di lucro; Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la
L.R. 39/2007, aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla relazione sulle
attività sociali svolte)
- € 100.000,00 a valere sul Capitolo 861030 per i Comuni.
Per facilitare la comprensione degli stanziamenti, si specifica che per ciascuna istanza si attingerà
dalle risorse stanziate a seconda della tipologia di ente /organizzazione.
L’attività di valutazione sarà svolta dalla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità –
Sport per Tutti che, sulla base delle istanze presentate, procederà all’ammissibilità della proposta
candidata.
Eventuali risorse del bilancio che si rendessero disponibili, saranno utilizzate assegnandole ai
soggetti idonei ma inizialmente non finanziati, che verranno tempestivamente avvisati con
comunicazione formale.
Art. 6
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo regionale è calcolata sulle sole voci di spesa ammissibili indicate all’art. 7 del
presente Avviso.
Il contributo potrà esser concesso al soggetto beneficiario per le sole spese a lui imputate,
sostenute e quietanzate.
Trattandosi di procedura a sportello, l’attribuzione del punteggio è finalizzata al riconoscimento del
contributo per un importo massimo di Euro € 7.000,00.
L’entità del contributo non potrà essere superiore alla differenza tra il totale delle uscite e delle
entrate relative al progetto, nel limite di contribuzione massima.
Per l’ammissibilità al contributo, l’istanza progettuale deve raggiungere il punteggio minimo di 10
punti. Il mancato raggiungimento della suddetta soglia comporterà l’inammissibilità del
finanziamento. Per i progetti/centri estivi sportivi i cui destinatari sono anche soggetti
diversamente abili sarà riconosciuta una premialità di ulteriori di € 3.000,00, anche per gli eventuali
costi connessi all’organizzazione, che si aggiungeranno all’importo di € 7.000,00. Pertanto, il
contributo massimo concedibile è pari a € 10.000,00.
In fase di rendicontazione sarà riconosciuta la sola spesa effettivamente sostenuta e documentata
come previsto dall’art. 12 dell’Avviso.
Non sarà possibile riconoscere un contributo maggiore rispetto all’importo concesso in sede
d’istanza anche in presenza di una corretta e documentata rendicontazione attestante la maggiore
spesa. Diversamente, se il beneficiario rendiconta una spesa inferiore all’importo preventivato, la
Sezione competente procederà alla liquidazione dell’importo rendicontato nel rispetto dei limiti
percentuali di ciascuna voce di spesa.
Art. 7
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese che risultino chiaramente funzionali alla realizzazione delle attività
previste dal progetto/centro estivo sportivo.
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In particolare:
- spese per il pagamento delle prestazioni degli operatori impegnati nel progetto;
- spese per il pagamento della consulenza contabile e amministrativa dell’Organizzazione/Ente
nel limite del 10% della spesa totale del progetto;
- spese di assicurazione per la copertura responsabilità civile terzi, tesseramenti e affiliazioni;
- acquisto e/o noleggio di materiale, attrezzature sportive e mezzi di trasporto per disabili
finalizzate alla realizzazione del progetto (nella misura massima del 30% della spesa totale del
progetto);
- spese di viaggio (nella misura massima del 10% della spesa totale del progetto. Tale vincolo sarà
maggiorato sino al 30% per le progettualità che richiedono il trasporto dell’utenza beneficiaria
verso i luoghi di svolgimento del progetto);
- spese generali e materiale per primo soccorso (nella misura massima del 10% della spesa totale
del progetto) incluso l’acquisto di defibrillatori su presentazione di attestato di autorizzazione
all’utilizzo del dispositivo rilasciato da un Ente competente ad un soggetto individuato e facente
parte dell’Associazione, acquisto dispositivi di protezione individuale da covid-19, servizi di
pulizia ed igienizzazione dei locali ed attrezzature per la tutela della salute e al fine di contenere
la diffusione della pandemia.
Non saranno ammessi documenti di spesa (Fatture, scontrini fiscali) e relative quietanze di
pagamento, (bonifici ed assegni), che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto beneficiario,
risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della rendicontazione.
Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al beneficiario
del contributo, non siano inerenti all’iniziativa ammessa a contributo.
I soggetti cui sono concessi i contributi dovranno tenere a disposizione della Regione la
documentazione originale relativa alle spese ed alle entrate per almeno 5 anni. A tal proposito i
soggetti beneficiari dovranno indicare l’indirizzo della sede ove la documentazione in originale sarà
reperibile per ogni eventuale controllo in loco.
La tipologia di spese ammissibili sono quelle effettivamente sostenute a partire dalla data di avvio
del progetto/centro estivo sportivo, corrispondenti a pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e
comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Art. 8
SPESE NON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili le voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
-

-

acquisto di arredi, mezzi di trasporto non indispensabili alla realizzazione del progetto,
apparecchiature audio - cine - video, computer, apparecchiature hardware, fax, telefoni
cellulari, schede telefoniche, fotocopiatrici e simili;
acquisto di beni durevoli o di interventi strutturali;
opere e oneri di urbanizzazione;
acquisto di abbonamenti annuali e/o pagamento di utenze (es. abbonamenti telefonici,
fatture elettricità);
interessi bancari;
erogazioni liberali;
spese di progettazione.
Art. 9
ENTRATE
Sono considerate a titolo di esempio le entrate connesse alla realizzazione del progetto:

-

quote di iscrizione;
contributi da enti;
Contributi da soggetti privati;
Biglietti d’ingresso.
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Art. 10
DATA DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ E TERMINE DEL PROGETTO/CENTRO ESTIVO SPORTIVO
È possibile presentare domanda per progetti/centri estivi sportivi le cui attività devono essere
avviate nell’arco temporale: 15/06/2021 - 29/10/2021. Il progetto non può avere una durata
inferiore a due settimane e non superiore a sei mesi, pena la non ammissibilità a valutazione.

Art. 11
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI/CENTRI ESTIVI SPORTIVI
La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a sportello.
Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti sulla base di criteri oggettivi di seguito riportati:
QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - punti 30
Durata progetto:

max 10
punti

2 settimane

2

Tra 2 settimane e 3 mesi

4

>3mesi e sino a 6 mesi

10

Numero delle risorse professionali coinvolte:

max punti
10

fino a 4 operatori

3

Da 5 a 10 operatori

6

Da 10 operatori in poi

10

Valutazione utenza progetto (numero destinatari):

max 10
punti

Fino a 30 destinatari

1

Da 31 a 100 destinatari

5

Da 100 destinatari in poi

10

L’attribuzione del punteggio potrà essere effettuata solamente a condizione che il formulario per
l’istanza di contributo sia adeguatamente ed esaustivamente compilato in ogni sua parte.
A titolo esemplificativo, una progettualità presentata in sede di istanza di 3 mesi (punti 4) con 6
operatori (punti 6) ed in favore di 200 destinatari (punti 10) comporta un punteggio pari a 20. In
fase di rendicontazione, la mancanza dei soprariportati requisiti tali da abbassare il punteggio al
disotto della soglia minima di 10 punti comporta la revoca del contributo.
I soggetti beneficiari del finanziamento, i cui progetti sono realizzati dopo la pubblicazione del
presente provvedimento, si impegnano ad inserire il logo istituzionale della “Regione Puglia” su
qualunque materiale, cartaceo o informatico, di presentazione/divulgazione dell’iniziativa,
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riportando esplicitamente che il progetto è finanziato dalla Regione Puglia – Assessorato allo Sport.
Il logo istituzionale può essere scaricato dal sito www.regione.puglia.it/logo.
Eventuali risorse di bilancio che si rendessero disponibili successivamente, saranno utilizzate
assegnandole ai soggetti idonei ma inizialmente non finanziati, che verranno tempestivamente
avvisati con comunicazione formale.
Art. 12
MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
La documentazione richiesta ai fini della liquidazione del contributo regionale deve essere inviata
entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto/centro estivo sportivo oppure, se il
progetto/centro estivo sportivo è stato già realizzato, entro 60 giorni dalla comunicazione di
ammissibilità, salvo ragionevoli motivazioni, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla
determina del Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per
Tutti:
-

Istanza di liquidazione (Allegato A.4);
- Relazione sulle attività svolte, risorse umane utilizzate, durata e luogo di svolgimento delle
attività, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dichiarati nella quale si attesti che il
progetto sia stato completamente realizzato ed abbia durata di almeno due settimane
dall’avvio dello stesso (Allegato A.5);
- Calendario con registro presenze dei partecipanti, luogo e durata (numero di ore
impegnate) svolgimento delle attività, tipo di attività svolto, risorse umana utilizzate (nome
e cognome operatore). Il beneficiario potrà inserire altre voci utili ad attestare l’effettiva
realizzazione e la conformità delle attività al progetto finanziato, ferme restando quelle
prima indicate;
- La rendicontazione finanziaria delle entrate e delle uscite redatta sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con gli importi al netto dell’IVA, qualora la
stessa possa essere recuperata, o al lordo dell’IVA, qualora la stessa non possa essere
recuperata dal soggetto beneficiario (Allegato A.6);
- N….. copie degli originali dei Giustificativi di Spesa (fatture/ricevute fiscali/altri documenti
contabili fiscalmente e giuridicamente validi) corredati da Attestazioni di pagamento
(bonifici, assegni, ricevute bancarie/postali) che riportano l’avvenuto pagamento degli
importi rendicontati e da Estratti conto dell’istituto di credito che riscontrano la
registrazione del buon fine del pagamento e il collegamento certo con il giustificativo;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali della
documentazione giustificativa delle Entrate relative alla realizzazione del progetto/centro
estivo sportivo. In caso di entrate, deve essere allegata documentazione a supporto
(Allegato A.7);
- Documentazione attestante l’effettiva realizzazione del progetto/centro estivo sportivo
(materiale video, fotografico o altro). Per i progetti/ centri estivi sportivi realizzati dopo la
pubblicazione del presente provvedimento dovrà essere visibile il logo della regione Puglia;
- Attestazione aggiornata della banca/Posta che riporti i principali dati identificatici del conto
dal quale sono stati effettuati i movimenti contabili (intestatario e coordinate
bancarie/postali). Il conto deve essere intestato al soggetto destinatario del contributo
concesso;
- Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato A.8);
- Dichiarazione Durc_ritenuta_iva ( Allegato A.9)
- Modello riepilogativo delle spese sostenute (Allegato A.10).
La relazione delle attività svolte e la documentazione contabile devono essere coerenti con la
progettualità inoltrata in sede di istanza. La mancata corrispondenza progettualità
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iniziale/attività realizzate determinerà la revoca del contributo, anche a fronte di presentazione
di giustificativi di spesa.
Certificati in autodichiarazione della conformità dei pagamenti effettuati alle attività progettuali
non saranno in alcun caso presi in considerazione.
La documentazione richiesta ai fini della liquidazione del contributo regionale deve essere inviata al
seguente indirizzo pec servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it
Art. 13
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo assegnato verrà erogato in un’unica soluzione, con provvedimento del Dirigente della
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti, una volta acquisita la
documentazione di cui all’art. 12. E’ possibile, prima dell’avvio della progettualità e previa
dichiarazione in sede di istanza, la liquidazione del 50% di un acconto del contributo riconosciuto
di cui all’art. 4 del presente Avviso.
Il contributo da erogare sarà calcolato secondo quanto riportato all’art. 6. Verranno considerate le
sole spese ammissibili realmente sostenute e quietanzate, al netto delle entrate, nel limite del
contributo concesso. Nell’eventualità di liquidazione dell’acconto del 50%, in fase di liquidazione
finale, si procederà a liquidare la differenza.
L’eventuale spesa maggiore rendicontata rispetto alla spesa preventivata, al netto delle entrate,
non comporterà il riconoscimento di un contributo maggiore di quello concesso in fase di
assegnazione.
Per spesa inferiore all’importo preventivato, la Sezione competente procederà alla liquidazione
dell’importo rendicontato nel rispetto dei limiti percentuali di ciascuna voce di spesa, al netto delle
entrate nel limite del contributo concesso.
I soggetti beneficiari si impegnano a:
- realizzare il progetto entro l’arco temporale indicato in sede di istanza;
- apporre il logo della Regione Puglia su tutti i materiali informativi, pubblicitari e promozionali
relativi al progetto presentato;
- comunicare formalmente alla Regione ogni significativa variazione che dovesse sopraggiungere
rispetto a quanto previsto al momento della domanda.
La Regione, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, può
procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo alla documentazione
conservata presso i soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità della documentazione
inerente le attività finanziate e le spese sostenute. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire le
attività di controllo e a tenere a disposizione i documenti giustificativi fiscalmente validi relativi alle
entrate e alle uscite direttamente correlate al progetto.
Art. 14
TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo indicato al
momento della presentazione dell’istanza e devono essere tracciabili. E’ consentita l’adozione di
strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.
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NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI. SARANNO ECLUSI TUTTI I GIUSTIFICATIVI DI
SPESA PRIVI DI TRACCIABILITA’.
I soggetti beneficiari del contributo sono tutti i soggetti di cui all’art. 3 del presente Avviso. Si
specifica che le spese per essere ritenute ammissibili devono essere chiaramente imputate al
soggetto beneficiario del contributo (ASD, Società, Federazioni, ecc.), ovvero tutte le fatture e i
documenti fiscali equipollenti dovranno essere intestati al beneficiario del contributo e i pagamenti
dovranno essere contabilizzati in uno o più conti correnti intestati al beneficiario.
Saranno ammesse a pagamento le spese sostenute dal conto personale del Rappresentante Legale,
Presidente, Soci o membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione/Società/Federazione, ecc.
purché sia dimostrato l’effettivo rimborso dal conto dell’Associazione/Società/Federazione.
Non saranno accettate spese sostenute con carte prepagate o postepay.
Gli importi delle spese dovranno essere al lordo (IVA compresa) se l’imposta sul valore aggiunto
(IVA) riguardante le spese imputabili alla manifestazione per la quale si richiede il contributo
COSTITUISCE UN COSTO in quanto non recuperabile in alcun modo. In caso contrario, gli importi
dovranno essere al netto (IVA esclusa).
Non sono ammessi documenti di spesa e quietanze che, pur essendo regolarmente intestati al
soggetto beneficiario, risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione
della rendicontazione. Il termine di presentazione della rendicontazione è di 60 giorni dalla data di
conclusione del progetto/centro estivo sportivo.
Art. 15
VINCOLO DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO
Il contributo concesso è vincolato alla realizzazione del progetto/centro estivo sportivo approvato.
I contributi concessi dalla Regione sono cumulabili con altre provvidenze disposte per la stessa
iniziativa da altri soggetti pubblici e privati purché il totale dei contributi ottenuti non superi il 100%
delle spese sostenute per la medesima iniziativa. In tal caso il contributo regionale sarà ridotto in
percentuale.
Art. 16
REVOCA E DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Il contributo regionale decade per:
-

rinuncia espressa da parte del beneficiario;
mancata realizzazione dell’iniziativa;
istanza di liquidazione inviata oltre il termine previsto dall’Avviso;
mancato rispetto del termine previsto dal presente Avviso per la conclusione del
progetto/centro estivo sportivo;
ed in tutti i casi in cui il presente Avviso ne prevede espressamente il verificarsi.
Si procederà alla revoca d’ufficio nei seguenti casi:
-

-

qualora la realizzazione del progetto/centro estivo sportivo non risulti conforme, nel
contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto per il quale era stata presentata la
domanda di contributo, se questo è dovuto a variazioni in corso d’opera non comunicate
alla Regione e da quest’ultima non approvate;
realizzazione di un’iniziativa totalmente difforme da quella dichiarata nella domanda,
ovvero iniziativa realizzata completamente da soggetto diverso da quello che ha
presentato la domanda.
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Art. 17
CONTROLLI E VERIFICHE
La Regione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 71 del
citato T.U. rese dal beneficiario in sede di istanza e dichiarate con atto di notorietà ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000, n. 445.
Il controllo è a campione mediante sorteggio ed avverrà a seguito della scadenza del presente
Avviso.
Qualora la verifica riveli errori insanabili, abusi nell’impiego del contributo, atti o fatti in contrasto
con la legislazione vigente o dichiarazioni mendaci, il Dirigente della Sezione adotterà i
provvedimenti conseguenti di revoca del contributo.
I fondi liberati saranno utilizzati per il finanziamento di altre istanze, pervenute nei modi e termini
indicati dal presente Avviso, valutate positivamente dalla Sezione competente ma non finanziate
per esaurimento fondi.
Tali risorse liberate saranno concesse in ordine cronologico di arrivo, fino al limite delle risorse
disponibili.
Art. 18
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti alla Regione Puglia saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le
finalità di cui al presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è
presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti
attività.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle sopraindicate
finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del regolamento UE n. 679/2016 e del
D.Lgs. n. 101/2018, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Tutti i soggetti partecipanti al presente Avviso, acconsentono alla diffusione, ai fini del rispetto del
principio di trasparenza delle procedure, dei dati dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul
Bollettino

Ufficiale

della

Regione

Puglia,

sui

portali

internet

regionali: www.regione.puglia.it, www.pugliasportiva.it, ai sensi del regolamento UE 1303/2013
art. 115 paragrafo 2.

Art. 19
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
L’art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., permette di richiedere documenti, dati e informazioni
detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il
soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
L'istanza deve contenere i motivi della richiesta di accesso. È possibile scaricare il modulo di
richiesta accesso agli atti dal seguente link https://www.regione.puglia.it/accesso-agli-atti
L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
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Dipartimento

Telefono

Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in
Sanità – Sport Per Tutti
0805403592

Indirizzo

Via Gentile, 52 – 70126 BARI

Casella di posta
certificata (PEC)
Orari di apertura al
pubblico

servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it

Sezione

Martedì e giovedì 9:30 -12:30

Art. 20
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è l’Ing. Rosa Pecorelli, funzionario
della Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ – Sport per Tutti– Via Gentile, 52 - 70126 Bari..
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ALLEGATO A.1

Alla

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Promozione della Salute e
del Benessere Animale
Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanità - Sport per Tutti
Via Gentile, n. 52
BARI
PEC:
servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it

ISTANZA CONTRIBUTO Avviso A e D Anno 2021
“Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale”

La/Il sottoscritta/o __________________ nata/o a __________________ (____) il __________________ e
residente a __________________ (____) in __________________, Codice Fiscale __________________, in
qualità di Rappresentante Legale della __________________

"__________________ " (denominazione

corrispondente all’Atto costitutivo o Statuto), Partita IVA __________________, Codice Fiscale
__________________, data costituzione __________________, data inizio attività __________________,
iscritta

al

registro

__________________

CONI/CIP

__________________

(______)

in

(riportare

__________________,

la
Tel.

data),

con

sede

legale

__________________,

a:

Email

__________________, PEC __________________ e con sede operativa in _____________________________

inoltra richiesta
per l’ottenimento di un contributo regionale ai sensi dell’Avviso A e D Anno 2021 “Sostegno alla
qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale”
per la realizzazione del progetto/centro estivo sportivo:
_________________________________________________________________________________________
(Titolo Progetto/centro estivo sportivo)

_________________________________________________________________________________________
(Disciplina/e praticata/e)
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A tal fine, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene
stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice penale

DICHIARA
1. Di far parte di uno dei seguenti Enti/Organizzazioni:
Associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e
successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o
registrata
Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e
sportive senza fini di lucro
Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la L.R. 39/2007, aventi
come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte
Comitati/Delegazioni regionali e provinciali delle Federazioni sportive, degli Enti di Promozione
sportiva e delle Discipline sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal CIP
Comuni
2. di essere in possesso dei poteri idonei alla sottoscrizione della presente istanza;
3. di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto dell’Avviso de quo;
4. che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione sono rispondenti al vero;
5. che il progetto/centro estivo sportivo si è svolto/svolgerà dal ___/___/_____ al ___/___/_____

(specificare

i giorni)

6. □ di essere soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto Impresa
Commerciale o Ente non Commerciale, ma con attività suscettibile di ricevere corrispettivi aventi natura
commerciale di cui all’art. 55 DPR 917/1986, modificato con D.lgs. 344/2003 e s.m.i.;
Ovvero:
□ di non essere soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto Ente
non Commerciale che svolge attività diverse da quelle di cui all’art. 55 DPR 917/86, ovvero non svolge
abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito d’impresa quale risulta dalle norme fiscali
in materia o ONLUS in base all’art. 16 del D.lgs. 460/1997;
(barrare una sola casella con una X ipotesi che interessa)

7. □ di aver attivato le seguenti posizioni previdenziali:
a. INPS, matricola n. ……………………….
b. INAIL, posizione n ……………………....
c. Altra Cassa Previdenziale ………………….., matricola n. ……………………….
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ed è in regola con la liquidazione dei contributi, e non ha contenziosi in atto con gli Enti previdenziali e
assistenziali e/o provvedimenti e/o azioni esecutive disposti dall’Autorità Giudiziaria;

Ovvero:

□ di non essere titolare di alcuna posizione assicurativa presso INPS, INAIL o altro, e dunque non è
sottoposta all'obbligo della verifica di Regolarità Contributiva in quanto non ha dipendenti* e/o è soggetta
a norme speciali.
(barrare una sola casella con una X ipotesi che interessa)

(*)

Per “dipendente” deve intendersi ogni lavoratore a qualsiasi titolo e per il quale sussiste l’obbligo di versamento dei contributi

previdenziali, assistenziali e/o assicurativi.

8. che l'organizzazione da esso rappresentato:
a) appartiene alle organizzazioni indicate nell’Avviso “Sostegno alla qualificazione e innovazione del
sistema associativo sportivo a livello regionale”;
b) È riconosciuta dal CONI e/o dal CIP – requisito certificato anche per l’anno 2021;
c) ha sede legale ed operativa nella Regione Puglia ed è attiva alla data di pubblicazione sul B.U.R.P.
del presente Avviso;
d) utilizzerà per la presente procedura il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
………………..
9.

che il progetto/centro estivo sportivo si è svolta dal ___/___/_____ al ___/___/_____
oppure che
che il progetto/centro estivo sportivo si svolgerà dopo la pubblicazione del presente Avviso e
precisamente dal ___/___/_____

al ___/___/_____

e pertanto contestualmente all’istanza di

contributo:
□ richiede liquidazione di un acconto del 50% del contributo riconosciuto previa presentazione di una
polizza fideiussoria rilasciata da istituto Bancario (censito negli Albi ed Elenchi di Vigilanza
pubblicati dalla Banca d’Italia) o Compagnia Assicurativa italiana (autorizzata dall’IVASS ed iscritta
nell’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS) pari all’importo da liquidare;
□ non richiede liquidazione di un acconto del 50% del contributo riconosciuto previa
presentazione di una polizza fideiussoria, ma anticiperà con proprie risorse l’intero importo
necessario alla realizzazione
(barrare una sola casella con una X ipotesi che interessa)

10. di aver allegato alla presente Istanza (Allegato A.1), come richiesto dall’Avviso, la seguente
documentazione:



Allegato A.2_Formulario allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto richiedente, deve essere inviato, unitamente al documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore, in alternativa può essere presentato con firma digitale;
Eventuale lettera d’intenti dei partner controfirmata dai legali rappresentanti degli
enti/organizzazioni aderenti;
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Allegato A.3_Dichiarazione “de minimis” Reg. (CE) n. 1407/2013;
Certificato del CONI e/o CIP d’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive
dilettantistiche.

11. di essere a conoscenza che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di dati personali (D.lgs. n. 196
del 30 giugno 2003 - Regolamento Europeo n. 679/2016 –GDPR, D.lgs. n.101 del 10 agosto 2018) il
trattamento delle informazioni personali conferite in relazione alle attività della D.G.R. n.
__________del__________ sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti dell'impresa secondo le finalità e le modalità di seguito indicate.

Luogo e data _________________________________________

Timbro e firma del legale rappresentante1
_______________________________________________

1
L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades- pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.

Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera,
ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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ALLEGATO A.2

Formulario

Avviso A e D “Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a
livello regionale” – Anno 2021
(Il presente formulario NON deve essere compilato a penna ma attraverso un programma di videoscrittura (MS
Word, Open Office Writer, ecc.)

Soggetto proponente
Associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e
successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o
registrata
Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative
e sportive senza fini di lucro
Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la L.R. 39/2007,
aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla relazione sulle attività sociali
svolte
Comitati/Delegazioni regionali e provinciali delle Federazioni sportive, degli Enti di Promozione
sportiva e delle Discipline sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal CIP
Comuni

Anno costituzione
Denominazione del progetto/centro estivo sportivo

Descrizione del progetto/centro estivo sportivo

Elemento di innovatività del progetto/centro estivo sportivo:

Obiettivi da raggiungere (con riferimento agli obiettivi indicati all’art. 1 dell’Avviso)

50188

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

Descrizione delle modalità attraverso le quali sarà promosso il progetto/centro estivo
sportivo e sarà incrementata la partecipazione.

Risultati attesi

Criteri di valutazione del raggiungimento degli obiettivi

Cronoprogramma
Il progetto/centro estivo sportivo si svilupperà nell’arco di n. _______ settimane
Azioni da
sviluppare

Settimana 1

Settimana 2

Settimana 3

Settimana 4

oppure
n. ___________mesi
Azioni da
sviluppare

Mese 1

Mese 2

Mese 3

Mese 4

Mese 5

Mese 6
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Dati relativi ai partner privati coinvolto con apporto operativo (apporto concreto e non
formale a costo zero):
Ente _______________________________________________________________________
Via _____________________________n.____ CAP ______ Città ___________________( )
Tel_________________fax__________________ email _______________________________
Referente_____________________________________________________________________
Ente _______________________________________________________________________
Via _____________________________n.____ CAP ______ Città ___________________( )
Tel_________________fax__________________ email _______________________________
Referente_____________________________________________________________________
Dati relativi ai partner pubblici coinvolti con apporto operativo (apporto concreto e non
formale a costo zero):
Ente _______________________________________________________________________
Via _____________________________n.____ CAP ______ Città ___________________( )
Tel_________________fax__________________ email _______________________________
Referente_____________________________________________________________________
Ente _______________________________________________________________________
Via _____________________________n.____ CAP ______ Città ___________________( )
Tel_________________fax__________________ email _______________________________
Referente_____________________________________________________________________
Integrazione con altri progetti: ______________________________________________

Quadro sintetico degli apporti operativi al progetto/centro estivo sportivo da parte dei singoli
partners
Descrizione dell’esperienza e delle
competenze di ciascun partner
Partner 1
Partner 2
Partner 3

Descrizione sintetica degli apporti al
progetto/centro estivo sportivo
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Comune nel quale si svolge il progetto/centro estivo sportivo (Se coinvolge più Comuni indicare
il numero di soggetti che saranno coinvolti in ciascun Comune e il numero della popolazione di
riferimento)
Comune di ______________prov. ( ) n. abitanti _______________ n. di partecipanti _________
Comune di ______________prov. ( ) n. abitanti _______________ n. di partecipanti _________

Risorse umane / Professionalità coinvolte (specificare se soggetti laureati):
n.
n.
n.
n.
n.
Tot.

Destinatari del progetto/centro estivo sportivo
Numero complessivo dei soggetti destinatari ____________
Dei quali:
disabili: n. _______
soggetti affetti da patologie croniche – tumorali n .________
minori: n.________
donne n. ________
soggetti in sovrappeso o obesi: n._____________
Fascia d’età coinvolta: ⃝ bambini

⃝ adolescenti

⃝ giovani

Soggetti in situazione di disagio socio – economico: ⃝ si
Altro (specificare) ______________________________

⃝ adulti

⃝ no

⃝ anziani
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Piano finanziario del progetto/centro estivo sportivo
VOCI DI SPESA

IMPORTO

Spese per il pagamento delle prestazioni degli operatori
Spese per il pagamento della consulenza contabile e
amministrativa dell’Organizzazione/Ente nel limite del 10%
della spesa totale del progetto
Spese di assicurazione, tesseramento e affiliazione
Acquisto e/o noleggio di materiale e attrezzature sportive
(max 30 % sulla spesa totale)
Spese di viaggio (max 10% sulla spesa totale. Vincolo
maggiorato sino al 30% per le progettualità che richiedono il
trasporto dell’utenza beneficiaria verso i luoghi di
svolgimento del progetto)
Spese generali - Materiale primo soccorso - acquisto
dispositivi di protezione individuale da covid-19, servizi di
pulizia ed igienizzazione dei locali ed attrezzature per la tutela
della salute e al fine di contenere la diffusione della pandemia
(max 10% sulla spesa totale)
COSTO TOTALE
Eventuale cofinanziamento da parte del soggetto proponente
e/o altri soggetti

Referente del progetto/centro estivo sportivo
Nominativo__________________________________________ tel. _______________________
fax ___________________cell. ____________

____ Email _________________________

Firma del legale rappresentante1

Luogo e data____________

______________________________________________________

1

L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades- pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo

2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera,
ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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ALLEGATO A.3
MODELLO “DE MINIMIS”

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” Reg. (CE) n. 1407/2013
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
residente in ____________________________ via _______________________________________
in qualità di (barrare una delle seguenti voci):
□ Titolare
□ Legale rappresentante
□ Procuratore speciale
□ Altro (specificare) ____________________________________________________________________
di ______________________________________________________________________________

avente sede legale in _________________________ Via _____________________________n._____

Partita IVA e/o C.F. _______________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (GUCE L 352 del
24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE
agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);
DICHIARA
□ che Il soggetto richiedente non ha beneficiato di contributi pubblici concessi in regime “de minimis”
(Regolamento CE n. 1407/2013) sino alla data della presente dichiarazione;
□ che Il soggetto richiedente ha ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di “de
minimis”, nell’arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti):
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DATA

NORMATIVA DI

ENTE

RIFERIMENTO

EROGATORE/ATTO DI

IMPORTO

FINANZIAMENTO

TOTALE

che l’importo che si richiede con la presente istanza è pari a € ____________(1)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

_______________________, ___/___/______
luogo data

Timbro e Firma del Legale rappresentante2

______________________________________

1

La soglia degli aiuti “de minimis” ex reg. (CE) 1407/2013 è di 200.000,00 euro, incluso l’aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche

concesse a tale titolo ad un’impresa unica (secondo la definizione di cui all’art. 2, c. 2 del predetto regolamento) nell’arco di un periodo di
tre esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti).
Restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alle registrazioni e alle verifiche attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di
cui alla L.234/2012, art. 52; D.M.115/2017, D.D. della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico 28 luglio 2017.

2

L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades - pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo

2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera,
ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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ALLEGATO A.4

Spett. le Regione Puglia
Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in
Sanità – Sport per Tutti
Via G. Gentile, 52
70126 Bari
Oggetto: Avviso A e D “Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello
regionale” Anno 2021 - Istanza di liquidazione del contributo
La/Il sottoscritta/o __________________________________________nata/o _________________
__________________ il___/__/_____ residente a___________________________________(___)
CAP____________
Via______________________________________
n.
___
Codice
Fiscale
________________________P.IVA _______________________in qualità di legale rappresentante - dell’Ente
_________________________________________________________________________
- del Comune di ___________________________________________________________________
con sede legale a _____________________( __ ) CAP___________ Via _______________________
________________________ n. ___ tel.________________ email__________________________
CHIEDE
ai sensi della L.R. 33/2006 e s.m.i., la liquidazione del contributo economico concesso per l’anno 2021, per la
realizzazione del Progetto/centro estivo sportivo denominato “________________________________”
A tal fine allega:
a) Relazione dell’attività svolta (all. A.5);
b) Registro delle presenze con il calendario e la descrizione delle attività svolte nell’intero periodo
di svolgimento del progetto;
c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali dei giustificativi di spesa
(all. A.6);
d) N._______ copie degli originali1 dei Giustificativi di Spesa fiscalmente validi (tra cui fatture
quietanzate, ricevute fiscali o altro documento contabile fiscalmente e giuridicamente valido),
completi della documentazione inerente la tracciabilità dei pagamenti ovvero:
1. Bonifici, ricevute bancarie/postali (in cui sia visibile: intestatario conto, riferimento a
fattura pagata, numero identificativo dell’operazione - C.R.O./T.R.N., causale
dell’operazione con riferimento alla fattura pagata) che attestino l’avvenuto pagamento
degli importi rendicontati;
2. Estratti Conto dell’istituto di credito che riscontrino la registrazione del buon fine del
pagamento e il collegamento certo con il giustificativo. Non è considerata valida come
documentazione di pagamento la mera disposizione di pagamento o le liste di
movimento conto;
e) Materiale video, fotografico o altro relativo al progetto;
f) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali della documentazione
giustificativa delle Entrate relative alla realizzazione del progetto/centro estivo sportivo (all.
A.7);
1

Gli originali dei documenti di spesa, quindi le copie trasmesse, devono presentare il seguente timbro di annullo
“fattura/ricevuta utilizzata per erogazione del contributo concesso ai sensi della D.G.R. N……….”
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g) Dichiarazione tracciabilità per flussi finanziari (all. A.8);
h) Attestazione aggiornata della Banca/Posta che riporti i principali dati identificativi del conto dal
quale sono stati effettuati i movimenti contabili (intestatario e coordinate bancarie/postali - NB:
il conto deve essere intestato all’ASD/SSD destinataria del contributo concesso);
i) Dichiarazione relativa a Ritenuta 4%, DURC, IVA (all. A.9);
j) Prospetto riepilogativo (all. A.10).

Dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di
legge.
Luogo e data ____________

Firma del Legale Rappresentante2
__________________________

2

L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades- pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo

2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera,
ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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RELAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA

ALLEGATO A.5

Soggetto proponente
Denominazione del progetto/centro estivo sportivo

Data inizio ________________
Numero dei partecipanti _________

Data fine ________________
di cui disabili n. ______________

Caratteristiche dei partecipanti (anziani, minori, età, ecc) e modalità di coinvolgimento
Numero degli operatori coinvolti______________
Descrizione del progetto/centro estivo sportivo (indicare per ciascun mese il calendario delle attività, i
luoghi di svolgimento, le attività svolte ed il ruolo degli operatori coinvolti e qualunque altro elemento
serva a descrivere il progetto nel suo complesso)

Indicare in che modo i singoli partners si sono impegnati per la riuscita del progetto/centro estivo sportivo
(anche con riferimento a quanto sottoscritto nel protocollo d’intesa/convenzione)

Obiettivi raggiunti

Metodologia di valutazione del raggiungimento degli obiettivi
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RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
USCITE

€

ENTRATE

€

Spese per il pagamento delle prestazioni
degli operatori
Spese per il pagamento della consulenza
amministrativa e contabile (max 10 % sul
totale)
Spese di assicurazione, tesseramento e
affiliazione
Acquisto e/o noleggio di materiale e
attrezzature sportive
(max 30% sul totale)
Spese di viaggio
(max 10% sul totale. Tale vincolo sarà
maggiorato sino al 30% per le progettualità
che richiedono il trasporto dell’utenza
beneficiaria verso i luoghi di svolgimento
del progetto)
Spese generali - Materiale primo soccorso,
acquisto dispositivi di protezione
individuale da covid-19, servizi di pulizia ed
igienizzazione dei locali ed attrezzature per
la tutela della salute e al fine di contenere la
diffusione della pandemia
(max 10% sul totale)
Contributi da privati
Contributi pubblici (escluso il
finanziamento regionale
richiesto)
TOTALE

TOTALE

Indicare l’eventuale cofinanziamento del
soggetto proponente

CODICE IBAN: _____________________________
GIROFONDI: (per i Comuni)___________________
Luogo e data________________
Il Legale Rappresentante1
__________________________
1

L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades- pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo

2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera,
ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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ALLEGATO A.6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011)

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _______________________
provincia di _______il ___________________, in qualità di Legale Rappresentante di
_____________________________________________________________________________, con sede in
___________________ all’indirizzo ________________________________________, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445
del 28/12/2000,
DICHIARA
-

-

che tutti i giustificativi di spesa presentati riguardano spese sostenute per la realizzazione del
Progetto/centro estivo sportivo “__________________________________” ammesso al contributo
regionale per l’anno 2021;
che i giustificativi di spesa di seguito elencati SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI:

OGGETTO DEL
DOCUMENTO
DI SPESA

FORNITORE

……………………..

……………..….

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI
SPESA
ft/ric.. n. …... del .../.…/….

DATA DI
PAGAMENTO
.../.…/……

TOTALE

ESTREMI DEL
PAGAMENTO
…………………….

IMPORTO
(IVA compresa)*
…………………….

NOTE
(eventuali)
…………………

€ …………

*) L’imposta sul Valore Aggiunto IVA è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal
Soggetto Beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa di riferimento.
Luogo e data_____________________
Il Legale Rappresentante1
__________________________

1

L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades- pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo

2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera,
ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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ALLEGATO A.7

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 46, 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….nato/a a …………………………………………….…….
…….……..……

residente

a

……………………………………………………………….………

…………………………………………………………………..………Via
n……..in qualità di Legale Rappresentante del/della

………………………………………………………………………………………………………………….avente
…………………………………………………………….Via

il

sede

legale

…………………………………………………………………..…..n

.….…

in
PARTITA

IVA/CF …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
avendo inoltrato richiesta per l’ottenimento di un contributo regionale ai sensi dell’Avviso A e D “Sostegno alla
qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale” - Anno 2021 per la realizzazione
del seguente progetto/centro estivo sportivo:

titolo:
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..…………………
periodo di svolgimento:

dal ………/………./……………….. al ………/………./……………….

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA


che per il progetto/centro estivo sportivo di cui sopra, sono previste le seguenti “Entrate”
(specificare eventuali sostegni finanziari già richiesti e/o ottenuti):
ENTRATE

IMPORTO

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

TOTALE ……………………………………………
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Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e data

………………………………

1

timbro e firma del Legale Rappresentante1

………………………………………………………………………………

L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades- pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo

2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc.,
unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

ALLEGATO A.8

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRODURRE AI FINI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010

OGGETTO: Avviso A e D “Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello
regionale” Anno 2021 “……………………..…………………………..……………..” (inserire titolo Progetto/centro estivo
sportivo)
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a il
____/____/______

residente

in

______________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________

in

qualità

di

codice

____________________________________

Via
fiscale
della

_______________________________________________________________________________
con sede in ______________________________ Via ____________________________________ Tel.
______________________________
________________________________

Fax

_____________________________

PEC_________________________________________con

e-mail
Codice

Fiscale_____________________________e partita IVA n. ___________________________

in relazione al progetto/centro estivo sportivo in oggetto, ai fini del pagamento delle somme dovute da
codesta Amministrazione per il contributo riconosciuto, consapevole che la falsa dichiarazione comporta
responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
-

che il conto corrente bancario/postale di seguito riportato è intestato alla ………………………………:
Numero conto corrente: __________________
Istituto di Credito: _______________________
Agenzia: _______________________________
IBAN: _________________________________
BIC: ___________________________________

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______

1

Il Sottoscrittore2
(timbro e firma)

L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades- pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo

2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc.,
unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

ALLEGATO A.9

(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto

nato a
(nome e cognome)

Prov.

( ) il

(comune/provincia)

C. Fiscale

, nella qualità di Legale Rappresentante

di
(ragione sociale)

(denominazione)

Sede legale

in
(comune/provincia)

Sede operativa

(via/piazza e n. civ)
in

(comune/provincia)
Codice Fiscale

(via/piazza e n. civ)
Partita IVA

tel

fax

email

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini dell’erogazione del finanziamento regionale
1) Dichiara che l’Ente di cui è Rappresentante Legale
E' soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto Impresa
Commerciale o Ente non Commerciale, ma con attività suscettibile di ricevere corrispettivi aventi natura
commerciale di cui all’art. 55 DPR 917/1986, modificato con D.Lgs. 344/2003 e s.m.i.;
Ovvero:
Non è soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto Ente non
Commerciale che svolge attività diverse da quelle di cui all’art. 55 DPR 917/86, ovvero non svolge
abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito d’impresa quale risulta dalle norme fiscali in
materia o ONLUS in base all’art. 16 del D.Lgs. 460/1997.
2) Dichiara che il medesimo Ente

Ha attivato le seguenti posizioni previdenziali:
a.
b.

INPS, matricola n.
INAIL, posizione n.

c. Altra Cassa Previdenziale

, matricola n.

, sede competente
, sede competente
, sede competente

ed è in regola con la liquidazione dei contributi, e non ha contenziosi in atto con gli Enti previdenziali e
assistenziali e/o provvedimenti e/o azioni esecutive disposti dall’Autorità Giudiziaria.
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Ovvero:

Non è titolare di alcuna posizione assicurativa presso INPS, INAIL o altro, e dunque non è sottoposta
all'obbligo della verifica di Regolarità Contributiva in quanto non ha dipendenti (*) e/o è soggetta a
norme speciali.
(*) Per “dipendente” deve intendersi ogni lavoratore a qualsiasi titolo e per il quale sussiste l’obbligo di
versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e/o assicurativi.
3) Dichiara inoltre che per il medesimo Ente
che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili alla manifestazione per la quale si
richiede il contributo COSTITUISCE UN COSTO in quanto non recuperabile in alcun modo;
che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili alla manifestazione per la quale si
richiede il contributo NON COSTITUISCE UN COSTO in quanto recuperabile.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Letto, confermato e sottoscritto
Il/La Dichiarante1

Luogo e Data

_______________________________________
NB: La dichiarazione deve essere compilata in STAMPATELLO

1

L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades - pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo

2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc.,
unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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€
PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

TABELLA:

€
€

€

€

€

Spese per il pagamento delle prestazioni degli operatori

Spese per il pagamento della consulenza amministrativa e contabile (max 10% sul totale)

Spese di assicurazione, , tesseramenti e affiliazioni

Acquisto e/o noleggio di materiale e attrezzature sportive
(max 30% sul totale)

Spese di viaggio
(max 10% sul totale. Vincolo maggiorato sino al 30% per le progettualità che richiedono il
trasporto dell’utenza beneficiaria verso i luoghi di svolgimento del progetto)

Spese generali - materiale primo soccorso- dispositivi di protezione individuale da covid-19 servizi di pulizia e igienizzazione dei locali e delle attrezzature
(max 10% sul totale)

TOTALE

A

B

C

D

E

F

-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

CONSUNTIVO

-

-

-

-

-

-

-

*) L’imposta sul Valore Aggiunto IVA è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto Beneficiario e solo se questa non sia recuperabile,
nel rispetto della normativa di riferimento.

€

VOCI DI SPESA

ID
€

€……………………

EVENTUALE IMPORTO COFINANZIAMENTO

-

€…………………..

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE REGIONE PUGLIA

€

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA PROGETTO/CENTRO ESTIVO (AVVIO TERMINE)

PREVENTIVO

"…………………………………………………………………………….………….……………."

TITOLO PROGETTO/CENTRO ESTIVO:

-

………………
…………………………………………………..

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

BENEFICIARIO:

AVVISO A e D:

ALLEGATO A.10

2021
Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale

Anno:
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€

€

€

€

€

€

A_5

A_6

A_7

A_8

A_9

A_10

€

€

A_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

A_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

A_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

TABELLA:

DESCRIZIONE

A_Spese per il pagamento delle prestazioni degli operatori

DURATA PROGETTO (AVVIO - TERMINE)

A_1

ID

"…………………………………………………………………………….………….……………."
xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

TITOLO PROGETTO:

………………
…………………………………………………..

BENEFICIARIO:

AVVISO A e D:

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

2021
Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale

Anno:

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO A.10
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€

€

€

€

€

€

B_5

B_6

B_7

B_8

B_9

B_10

€

€

B_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

B_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

B_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

TABELLA:

DESCRIZIONE

B_Spese di consulenza amministrativo e contabile (max 10% sul totale)

DURATA PROGETTO (AVVIO - TERMINE)

B_1

ID

"…………………………………………………………………………….………….……………."
xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

TITOLO PROGETTO:

………………
…………………………………………………..

BENEFICIARIO:

AVVISO A e D:

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

2021
Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale

Anno:

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO A.10
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€

€

€

€

€

€

C_5

C_6

C_7

C_8

C_9

C_10

€

€

C_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

C_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

C_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

C_Spese di assicurazione, tesseramenti e affiliazioni

TABELLA:

DESCRIZIONE

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA PROGETTO (AVVIO - TERMINE)

C_1

ID

…………………………………………………..
"…………………………………………………………………………….………….……………."

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

TITOLO PROGETTO:

………………

AVVISO A e D:

BENEFICIARIO:

2021
Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale

Anno:

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO A.10
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€

€

€

€

€

€

D_5

D_6

D_7

D_8

D_9

D_10

€

€

D_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

D_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

D_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

TABELLA:

DESCRIZIONE

D_Acquisto e/o noleggio di materiale e attrezzature sportive

DURATA PROGETTO (AVVIO - TERMINE)

D_1

ID

"…………………………………………………………………………….………….……………."
xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

TITOLO PROGETTO:

………………
…………………………………………………..

BENEFICIARIO:

AVVISO A e D:

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

2021
Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale

Anno:

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO A.10
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€

€

€

€

€

€

E_5

E_6

E_7

E_8

E_9

E_10

€

€

E_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

E_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

E_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

TABELLA:

DESCRIZIONE

E_Spese di viaggio

DURATA PROGETTO (AVVIO - TERMINE)

E_1

ID

"…………………………………………………………………………….………….……………."
xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

TITOLO PROGETTO:

………………
…………………………………………………..

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

AVVISO A e D:

BENEFICIARIO:

2021
Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale

Anno:

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO A.10
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€

€

€

€

€

€

F_5

F_6

F_7

F_8

F_9

F_10

€

€

F_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

F_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

F_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

TABELLA:

DESCRIZIONE

F_Spese generali

DURATA PROGETTO (AVVIO - TERMINE)

F_1

ID

"…………………………………………………………………………….………….……………."
xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

TITOLO PROGETTO:

………………
…………………………………………………..

BENEFICIARIO:

AVVISO A e D:

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

2021
Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale

Anno:

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO A.10
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Avviso B
Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso
MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo regionale,
nazionale e internazionale – Anno 2021

50211
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ALLEGATO B
Avviso B - Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso
MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale – Anno 2021

Art.1
Obiettivi
La misura intende sostenere la realizzazione di manifestazioni sportive che contribuiscano ad aumentare la
visibilità ed attrattività del territorio pugliese, in considerazione anche del periodo emergenziale causato dal
covid-19.
La Regione Puglia intende affermare il ruolo e l’immagine di territorio a vocazione sportiva attraverso la
diffusione e l’incremento della pratica sportiva a tutti i livelli (amatoriale o agonistico).
Per manifestazione sportiva si intende un evento di carattere sportivo, agonistico o non agonistico, educativo
e senza fini di Iucro che ha una durata limitata nel tempo (massimo 7 giorni). Non sono assimilabili a
manifestazioni sportive i campionati e quegli eventi che comprendono esclusivamente: raduni, seminari, corsi
di formazione e aggiornamento, meeting.
Art.2
Tipologie di manifestazione
Le tipologie di manifestazioni che si intende finanziare sono:
F. MANIFESTAZIONI REGIONALI: eventi sportivi che si svolgono sul territorio pugliese e che
coinvolgano atleti o squadre provenienti da Province pugliesi;
G. MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi che si
svolgono sul territorio pugliese che coinvolgano atleti o squadre provenienti da Regioni italiane
oltre la Puglia;
H. MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi, che si svolgono
sul territorio pugliese, che coinvolgono atleti o squadre provenienti da Regioni italiane oltre la
Puglia, inseriti nei calendari delle Federazioni sportive Nazionali o in alternativa riconosciuti,
attraverso una dichiarazione della Federazione d’appartenenza, quale “Manifestazione nazionale
che assegna titolo sportivo”;
I. MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi che si
svolgono sul territorio pugliese, che prevedono la partecipazione di atleti o squadre provenienti da
Nazioni estere oltre l’Italia, inseriti nei calendari delle Federazioni sportive Nazionali o, in
alternativa, eventi riconosciuti attraverso una dichiarazione della Federazione d’appartenenza,
quale “manifestazione internazionale che non assegna titoli sportivi”; in questa tipologia (cat. D)
rientrano anche le manifestazioni internazionali (sia che assegnano titolo sia che non assegnano
titolo) organizzate da Discipline Sportive Associate, Discipline Sportive Associate, o Enti di
Promozione e Associazioni Benemerite e similari riconosciute dal CONI e/o dal CIP. Per Tali ultime
tipologie di eventi è richiesta però la dichiarazione dell’ente di riferimento nazionale di carattere
internazionale dell'evento.
J. MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi che si
svolgono sul territorio pugliese che prevedano la partecipazione di atleti o squadre provenienti da
Nazioni estere oltre l’Italia, inseriti nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali o in
alternativa eventi riconosciuti, attraverso una dichiarazione della Federazione d’appartenenza,
quale “manifestazione internazionale che assegna titoli sportivi”.
Per Titolo sportivo si intende il titolo assegnato dalle Federazioni il quale consente di accedere al
campionato di categoria superiore europeo, mondiale, olimpico (definizione Fonte CONI Puglia).
Sono ammissibili a contributo le manifestazioni sportive realizzate nel territorio pugliese dal 01/01/2021
al 31/12/2021.
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Art. 3
Soggetti Beneficiari
Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti definiti nell’art. 11 della LR 33/2006 e s.m.i.:
a) associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive
modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate,
alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e costituite con atto
pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
b) enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni sportive nazionali, discipline associate e
associazioni benemerite a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
c) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive
senza fini di lucro.
Possono beneficiare del contributo i Soggetti sopraindicati che risultino regolarmente iscritti nella sezione
“Contributi economici” del portale istituzionale www.pugliasportiva.it.
Uno stesso soggetto può beneficiare di un solo contributo regionale a valere sul presente Avviso.
L’eventuale inoltro di più istanze comporterà l’ammissione a valutazione dell’istanza pervenuta per prima
attraverso l’invio a mezzo PEC.

Art. 4
Presentazione delle istanze
Le istanze, con procedura valutativa a sportello, potranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it riportando
nell’oggetto la seguente dicitura “Avviso B 2021 – (nome associazione; codice iscrizione al portale
www.pugliasportiva.it; Tipologia di Manifestazione)”dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
sul BURP e sino al 29.10.2021 utilizzando la modulistica regionale di seguito riportata:
1) Allegato B.1_Istanza di contributo;
2) Allegato B.2_Formulario allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
richiedente, deve essere inviato, unitamente al documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore, in alternativa può essere presentato con firma digitale;
3) Allegato B.3_Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’attività antidoping (solo per i
soggetti di cui all’art. 11, comma 2, lettera a) della LR 33/2006 e s.m.i.) del presente avviso;
4) Allegato B.4_Dichiarazione “de minimis” Reg. (CE) n. 1407/2013;
5) Certificato del CONI e/o CIP d’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
6) Nel caso di manifestazione che assegna titolo sportivo, attestazione rilasciata dal competente
Federazione Sportiva Nazionale del CONI, comitato regionale per titoli regionali o comitato nazionale
per titoli nazionali o internazionali.
Per le manifestazioni da realizzarsi è possibile richiedere la liquidazione di un acconto del 50% del contributo
riconosciuto previa presentazione di una polizza fideiussoria rilasciata da istituto Bancario (censito negli Albi ed
Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d’Italia) o Compagnia Assicurativa italiana (autorizzata dall’IVASS ed
iscritta nell’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS) pari all’importo da liquidare. Tale richiesta
deve essere esplicitata chiaramente in sede di istanza. A seguito di ammissione al contributo regionale il
beneficiario produrrà copia della polizza.
Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola istanza per l'avviso B.
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L'evento Sportivo può essere finanziato con un solo Avviso. Pertanto non sarà possibile l’ammissione a
contributo per entrambi gli Avvisi “Avviso B - Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso
MANIFESTAZIONI ed Eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale – Anno 2021” e “Avviso Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi Regione Puglia anno 2021” non potendosi finanziare per due volte la stessa
manifestazione.
La selezione delle istanze ammissibili a finanziamento a valere sul presente avviso avverrà attraverso procedura
a sportello, per cui si procederà ad istruire e finanziare le domande secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle
stesse e sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili di cui all’art. 5. Farà fede la data e l’ora di
trasmissione della PEC così come desunto dal file daticert.xml rilasciato dal server mittente.
In caso di parità di data e ora di spedizione della PEC da parte di due diversi Organismi, l’ordine cronologico sarà
stabilito, in subordine, dall’ora effettiva di ricezione della PEC da parte dell’Amministrazione.
I proponenti devono fornire i dati e la documentazione richiesti per la concessione del contributo. L’istanza deve
essere necessariamente completa dei documenti richiesti al fine di permettere alla Sezione competente di
attribuire il contributo. Nell’eventualità l’istanza pervenuta non dovesse essere completa, la suddetta verrà
esclusa. Il mancato rispetto dei vincoli prescritti dall’Avviso sarà valutato secondo quanto previsto dallo stesso
Avviso.
Costituiscono motivo di esclusione dall’ammissione al beneficio:
- la trasmissione dell’istanza di richiesta del contributo con modalità non previste dall’Avviso;
- l’erronea compilazione dell’istanza e/o trasmissione della documentazione richiesta;
- l’aver fornito dichiarazioni non veritiere o aver prodotto atti falsi.
L’istruttoria delle domande sarà effettuata dalla Sezione competente. Il Dirigente adotterà specifico
provvedimento di attribuzione del contributo riconosciuto. L’istruttoria di ogni singola domanda sarà svolta
entro 60 giorni dalla data di presentazione.
Art. 5
Dotazione finanziaria
Per le manifestazioni sopra indicate le risorse destinate ammontano ad € 350.000,00 a valere sui capitoli 862010
e 862011.
L’attività di valutazione sarà svolta dalla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
che, sulla base delle istanze presentate, procederà all’ammissibilità della proposta candidata.
Eventuali risorse del bilancio che si rendessero disponibili, saranno utilizzate assegnandole ai soggetti idonei ma
inizialmente non finanziati, che verranno tempestivamente avvisati con comunicazione formale entro il 2021.
Art. 6
Modalità di liquidazione dei contributi
Il contributo assegnato verrà liquidato con Determinazione del Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza
e Controllo in Sanità – Sport per Tutti ad avvenuta realizzazione della manifestazione, previa presentazione dei
seguenti documenti in formato pdf:
- Allegato B.5_Istanza di liquidazione;
- Allegato B.6_Relazione dell’attività svolta e Rendiconto delle entrate e delle uscite;
- Allegato B.7_Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali di spesa fiscalmente
validi allegati;
- N….. copie degli originali dei Giustificativi di Spesa (fatture/ricevute fiscali/altri documenti contabili
fiscalmente e giuridicamente validi) corredati da Attestazioni di pagamento (bonifici, assegni, ricevute
bancarie/postali) che riportano l’avvenuto pagamento degli importi rendicontati e da Estratti conto
dell’istituto di credito che riscontrano la registrazione del buon fine del pagamento e il collegamento
certo con il giustificativo;
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Allegato B.8_Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali della
documentazione giustificativa delle Entrate relative alla realizzazione della manifestazione. In caso di
entrate, deve essere allegata documentazione a supporto;
Documentazione attestante l’effettiva realizzazione della manifestazione (materiale video, fotografico o
altro). Per le manifestazioni realizzate dopo la pubblicazione dell’Avviso dovrà essere visibile il logo della
regione Puglia;
Attestazione aggiornata della banca/Posta che riporti i principali dati identificatici del conto dal quale
sono stati effettuati i movimenti contabili (intestatario e coordinate bancarie/postali). Il conto deve
essere intestato al soggetto destinatario del contributo concesso;
Allegato B.9_Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;
Allegato B.10_Dichiarazione Durc_ritenuta_IVA,
Allegato B.11_ Modello riepilogativo spese sostenute.

E’ possibile, prima della realizzazione della manifestazione e previa dichiarazione in sede di istanza, la
liquidazione del 50% di un acconto del contributo riconosciuto di cui all’art. 4 del presente Avviso. In fase di
liquidazione finale, si procederà a liquidare la differenza.
La documentazione richiesta ai fini della liquidazione del contributo regionale deve essere inviata, salvo
ragionevoli motivazioni, entro 60 giorni dalla data di conclusione della manifestazione oppure, se la
manifestazione è stata già realizzata, entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissibilità da inoltrare
esclusivamente al seguente indirizzo pec servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it

Art. 7
Entità del contributo da assegnare
MANIFESTAZIONI REGIONALI: Il contributo concesso sarà pari al 80% della spesa ritenuta ammissibile e
comunque entro il limite di contribuzione massima di euro 5.000,00;
MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: Il contributo concesso sarà pari al 80%
della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massima di euro 10.000,00;
MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: Il contributo concesso sarà pari al 80% della
spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massima di euro 15.000,00;
MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: Il contributo concesso sarà pari al
80% della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massima di euro 20.000,00;
MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: Il contributo concesso sarà pari al 80%
della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massima di euro 25.000,00.
I beneficiari dovranno assicurare la visibilità della Regione Puglia in tutte le azioni e supporti di comunicazione
con indicazione del patrocinio regionale e/o del logo della Regione Puglia, pena l’applicazione di una riduzione
del 40% del contributo concesso ad eccezione delle manifestazioni realizzate prima della data di pubblicazione
dell’Avviso.
L’entità del contributo non potrà essere superiore alla differenza tra il totale delle uscite e il totale delle
entrate relative alla manifestazione, nel limite di contribuzione massima.
Art. 8
Calcolo del contributo da erogare
In sede di presentazione dell’istanza di rendicontazione, il contributo da erogarsi sarà calcolato applicando il 80%
sulle spese ammissibili (si veda art. 11) realmente sostenute e quietanzate al netto delle entrate nel limite del
contributo concesso.
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Art. 9
Vincolo di utilizzo del contributo
Il contributo concesso è vincolato alla realizzazione della manifestazione approvata.
I contributi concessi dalla Regione sono cumulabili con altre provvidenze disposte per la stessa iniziativa da altri
soggetti pubblici e privati purché il totale dei contributi ottenuti non superi il 100% delle spese ammissibili
rendicontate.
Art. 10
Tracciabilità dei pagamenti
Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo indicato al momento
della presentazione dell’istanza e devono essere tracciabili. E’ consentita l’adozione di strumenti di pagamento
idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.
NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI. SARANNO ECLUSI TUTTI I GIUSTIFICATIVI DI SPESA PRIVI DI
TRACCIABILITA’.
I soggetti beneficiari del contributo sono tutti i soggetti di cui all’art. 3 del presente Avviso.
Si specifica che le spese per essere ritenute ammissibili devono essere chiaramente imputate al soggetto
beneficiario del contributo (ASD, Società, Federazioni, ecc.), ovvero tutte le fatture e i documenti fiscali
equipollenti dovranno essere intestati al beneficiario del contributo e i pagamenti dovranno essere contabilizzati
in uno o più conti correnti intestati al beneficiario.
Saranno ammesse a pagamento le spese sostenute dal conto personale del Rappresentante Legale, Presidente,
Soci o membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione/Società/Federazione, ecc. purché sia dimostrato
l’effettivo rimborso dal conto dell’Associazione/Società/Federazione.
Non saranno accettate spese sostenute con carte prepagate o PostePay.
Gli importi delle spese dovranno essere al lordo (IVA compresa) se l’imposta sul valore aggiunto (IVA)
riguardante le spese imputabili alla manifestazione per la quale si richiede il contributo COSTITUISCE UN COSTO
in quanto non recuperabile in alcun modo. In caso contrario, gli importi dovranno essere al netto (IVA esclusa).
Non sono ammessi documenti di spesa e quietanze che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto
beneficiario, risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della rendicontazione.
Il termine di presentazione della rendicontazione è di 60 giorni dalla data di conclusione della manifestazione
oppure, se la manifestazione è stata già realizzata, entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al
finanziamento a cura della Sezione regionale competente a mezzo PEC.

Art. 11
Spese ammissibili
Le tipologie di spese ammissibili sono quelle effettivamente sostenute per l’organizzazione dell’iniziativa,
corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e comprovati da fatture quietanzate o da
documenti contabili aventi forza probante equivalente, e riguardano:
-

-

pubblicizzazione e divulgazione della iniziativa fino ad un massimo del 15% del totale delle uscite:
volantini, manifesti, opuscoli, spazi ed oneri pubblicitari, iniziative promozionali, volantinaggio,
audiovisivi, spese postali documentate mediante ricevuta rilasciata dalla rivendita autorizzata o
dall’ufficio postale;
autorizzazioni, concessioni, assicurazioni relative alla manifestazione;
compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, medici sportivi e collaboratori;
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spese relative all’ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori compresi il ristoro
e pernottamento;
assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all’iniziativa;
premi, omaggi e riconoscimenti che dovranno essere debitamente documentati, fino ad un
massimo del 10% del totale delle uscite;
rimborsi spese, pedaggi autostradali, posteggi, etc., a collaboratori, volontari, promotori,
organizzatori e che dovranno essere debitamente documentati;
spese sostenute nel 2021 per la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature sportive utilizzate
per la realizzazione della manifestazione, fino ad un massimo del 10% del totale delle uscite;
spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri
dispositivi atti a garantire la tutela della salute ed il contenimento della diffusione della pandemia
fino ad un massimo del 10% del totale delle uscite;
spese generali (materiali di cancelleria, materiali di consumo, incluso l’acquisto di defibrillatori su
presentazione di attestato di autorizzazione all’utilizzo del dispositivo rilasciato da un Ente
competente ad un soggetto individuato e facente parte dell’Associazione) fino ad un massimo del
20% del totale delle uscite;
spese di locazione e/o allestimento sedi per la specifica manifestazione nel limite massimo del 5%
del totale delle uscite.

N.B.: Il totale delle uscite è il totale delle spese effettivamente sostenute, ammissibili e quietanzate.
Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto beneficiario, risultino
di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della rendicontazione.
I soggetti cui sono concessi i contributi dovranno tenere a disposizione della Regione la documentazione
originale relativa alle spese ed alle entrate per almeno 5 anni. A tal proposito i soggetti beneficiari dovranno
indicare l’indirizzo della sede ove la documentazione in originale sarà reperibile per ogni eventuale controllo in
loco.

Art. 12
Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-

- acquisto e noleggio (per il solo noleggio: non è ammessa la spesa per un periodo superiore a 2 mesi) di
beni durevoli quali: arredi, mezzi di trasporto, apparecchiature audio-cine-video, computer,
apparecchiature hardware, fax, telefoni cellulari, fotocopiatrici e simili;
- spese manutenzione impianti;
- acquisto di abbonamenti annuali;
- acquisto di terreni e fabbricati/opere e oneri di urbanizzazione;
- interessi bancari;
- erogazioni liberali
Art. 13
Entrate
Sono considerate a titolo di esempio entrate connesse alla realizzazione della manifestazione:
quote di iscrizione;
contributi da enti;
contributi da soggetti privati;
biglietti d’ingresso.
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Art. 14
Controlli e verifiche
La Regione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 71 del citato T.U. rese
dal beneficiario in sede di istanza e dichiarate con atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R
28/12/2000, n. 445.
Il controllo è a campione mediante sorteggio ed avverrà a seguito della scadenza del presente Avviso.
Qualora la verifica riveli errori insanabili, abusi nell’impiego del contributo, atti o fatti in contrasto con la
legislazione vigente o dichiarazioni mendaci, il Dirigente della Sezione adotterà i provvedimenti conseguenti di
revoca del contributo.
I fondi liberati saranno utilizzati per il finanziamento di altre istanze, pervenute nei modi e termini indicati dal
presente Avviso, valutate positivamente dalla Sezione competente ma non finanziate per esaurimento fondi.
Tali risorse liberate saranno concesse in ordine cronologico di arrivo, fino al limite delle risorse disponibili.

Art. 15
Decadenza del contributo
Il contributo regionale decade per:
-

-

presentazione istanza di liquidazione oltre il termine previsto dall’Avviso;
mancata realizzazione dell’iniziativa ovvero iniziativa realizzata completamente da soggetto diverso da
quello che ha presentato la domanda;
modifica della data o realizzazione dell’iniziativa in luogo diverso da quello dichiarato nella domanda se
non comunicata preventivamente alla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport
per Tutti;
realizzazione di un’iniziativa totalmente difforme da quella dichiarata nella domanda.
Art. 16
Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti alla Regione Puglia saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui al
presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la
partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo
lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", del regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101/2018, anche con l'ausilio di
mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Tutti i soggetti partecipanti al presente Avviso, acconsentono alla diffusione, ai fini del rispetto del principio di
trasparenza delle procedure, dei dati dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, sui portali internet regionali: www.regione.puglia.it, www.pugliasportiva.it, ai sensi del
regolamento UE 1303/2013 art. 115 paragrafo 2.
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Art. 17
Diritto di accesso agli atti

L’art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da
una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia
un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. L'istanza deve contenere i motivi della
richiesta di accesso. È possibile scaricare il modulo di richiesta accesso agli atti dal seguente link
https://www.regione.puglia.it/accesso-agli-atti
L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti.
Dipartimento

Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale

Sezione

Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in
Sanità – Sport Per Tutti

Telefono

0805403592

Indirizzo

Via Gentile, 52 – 70126 BARI

Casella di posta

servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it

certificata (PEC)
Orari di apertura al

Martedì e giovedì 9:30 -12:30

pubblico

Art. 18
Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è l’Ing. Rosa Pecorelli, funzionario della Regione
Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti – Via Gentile, 52 - 70126 Bari.
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ALLEGATO B.1

Alla

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità - Sport per Tutti
Via Gentile, n. 52
BARI
PEC:
servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it

ISTANZA CONTRIBUTO
Avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi
sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale” – Anno 2021

La/Il sottoscritta/o __________________ nata/o a __________________ (____) il __________________ e
residente a __________________ (____) in __________________, Codice Fiscale __________________, in
qualità di Rappresentante Legale della __________________
corrispondente

all’Atto

costitutivo

o

Statuto),

Partita

IVA

"__________________ " (denominazione
__________________,

Codice

Fiscale

__________________, data costituzione __________________, data inizio attività __________________, iscritta
al registro CONI/CIP __________________ (riportare la data), con sede legale a: __________________ (______)
in __________________, Tel. __________________, Email __________________, PEC __________________ e
con sede operativa in _____________________________
inoltra richiesta
per l’ottenimento di un contributo regionale ai sensi dell’Avviso B anno 2021“Incentivi alla promozione del
turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e
internazionale”
per la realizzazione della manifestazione sportiva:
____________________________________________________________________________________________
(Titolo Manifestazione Sportiva)

____________________________________________________________________________________________
(Disciplina/e praticata/e)

A tal fine, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene
stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice penale
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DICHIARA

10. di essere in possesso dei poteri idonei alla sottoscrizione della presente istanza;
11. di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto dell’Avviso de quo;
12. □ di aver presentato Istanza per lo stesso evento sportivo anche per l’Avviso Sostegno ai Grandi Eventi
Sportivi Regione Puglia anno 2021;
Ovvero:

□ di non aver presentato Istanza per lo stesso evento sportivo anche per l’Avviso Sostegno ai Grandi
Eventi Sportivi Regione Puglia anno 2021;
(barrare una sola casella con una X ipotesi che interessa)

13. che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione sono rispondenti al vero;
14. che la Tipologia di Manifestazione Sportiva per cui si richiede il contributo rientra nella tipologia:
MANIFESTAZIONI REGIONALI
MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI
MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI
MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI
MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI
(barrare una sola casella con una X)

15. che la manifestazione sportiva si è svolta/si svolgerà il ___/___/_____ o periodo: dal ___/___/_____
al ___/___/_____ (specificare i giorni)
16. □ di essere soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto
Impresa Commerciale o Ente non Commerciale, ma con attività suscettibile di ricevere corrispettivi
aventi natura commerciale di cui all’art. 55 DPR 917/1986, modificato con D.lgs. 344/2003 e s.m.i.
Ovvero:

□ di non essere soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto Ente
non Commerciale che svolge attività diverse da quelle di cui all’art. 55 DPR 917/86, ovvero non svolge
abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito d’impresa quale risulta dalle norme fiscali in
materia o ONLUS in base all’art. 16 del D.lgs. 460/1997;
(barrare una sola casella con una X ipotesi che interessa)
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17. □ di aver attivato le seguenti posizioni previdenziali:
c. INPS, matricola n. ……………………….
d. INAIL, posizione n ……………………....
c. Altra Cassa Previdenziale ………………….., matricola n. ……………………….

ed è in regola con la liquidazione dei contributi, e non ha contenziosi in atto con gli Enti previdenziali e
assistenziali e/o provvedimenti e/o azioni esecutive disposti dall’Autorità Giudiziaria;

Ovvero:

□ di non essere titolare di alcuna posizione assicurativa presso INPS, INAIL o altro, e dunque non è sottoposta
all'obbligo della verifica di Regolarità Contributiva in quanto non ha dipendenti* e/o è soggetta a norme
speciali
(barrare una sola casella con una X ipotesi che interessa)

(*)

Per “dipendente” deve intendersi ogni lavoratore a qualsiasi titolo e per il quale sussiste l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali,

assistenziali e/o assicurativi.

18. che l'organizzazione da esso rappresentato:
e) appartiene alle organizzazioni indicate nell’Avviso “Incentivi alla promozione del turismo sportivo
attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale”;
f) È riconosciuta dal CONI e/o dal CIP – requisito certificato anche per l’anno 2021;
g) ha sede legale ed operativa nella Regione Puglia ed è attiva alla data di pubblicazione sul B.U.R.P del
presente Avviso;
h) utilizzerà per la presente procedura il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
………………..

19. che la manifestazione sportiva si è svolta in data____________________________
oppure che

che la manifestazione sportiva si svolgerà dopo la pubblicazione del presente Avviso e precisamente
il_______________ e pertanto contestualmente all’istanza di contributo:

□ richiede liquidazione di un acconto del 50% del contributo riconosciuto previa presentazione di una
polizza fideiussoria rilasciata da istituto Bancario (censito negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati
dalla Banca d’Italia) o Compagnia Assicurativa italiana (autorizzata dall’IVASS ed iscritta nell’Albo
delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS) pari all’importo da liquidare;
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□non richiede liquidazione di un acconto del 50% del contributo riconosciuto previa presentazione di
una polizza fideiussoria, ma anticiperà con proprie risorse l’intero importo necessario alla
realizzazione
(barrare una sola casella con una X ipotesi che interessa)

10. di aver allegato alla presente Istanza (Allegato B.1), come richiesto dall’Avviso, la seguente documentazione:








Allegato B.2_Formulario allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto richiedente, deve essere inviato, unitamente al documento d’identità in corso di validità
del sottoscrittore, in alternativa può essere presentato con firma digitale;
Allegato B.3_Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’attività antidoping (solo per i
soggetti di cui all’art. 11, comma 2, lettera a) della LR 33/2006 e s.m.i.) del presente avviso;
Allegato B.4_Dichiarazione “de minimis” Reg. (CE) n. 1407/2013;
Certificato del CONI e/o CIP d’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive
dilettantistiche;
Nel caso di manifestazione che assegna titolo sportivo, attestazione rilasciata dal competente
Federazione Sportiva Nazionale del CONI, comitato regionale per titoli regionali o comitato
nazionale per titoli nazionali o internazionali.

11. di essere a conoscenza che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di dati personali (D.lgs. n. 196
del 30 giugno 2003 - Regolamento Europeo n. 679/2016 –GDPR, D.lgs. n.101 del 10 agosto 2018) il
trattamento delle informazioni personali conferite in relazione alle attività della D.G.R. n.
__________del__________ sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti dell'impresa secondo le finalità e le modalità di seguito indicate.

Luogo e data _________________________________________

Timbro e firma del legale rappresentante1

_____________________________________________________

1

L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades- pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc.,
unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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ALLEGATO B.2
FORMULARIO
Avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi
sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale” – Anno 2021

(scrivere in stampatello e compilare tutti i campi)

RICHIEDENTE*:
(denominazione corrispondente a Atto costitutivo e Statuto)

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE*

CAP*

COMUNE*

CODICE ISCRIZIONE PORTALE REGIONALE* :

N. ISCRIZIONE REGISTRO CONI/CIP* :

(le voci con l’asterisco (*) sono da compilare obbligatoriamente)

DATI DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA

TITOLO*:_________________________________________

Disciplina/e
praticata/e__________________________________________________________________________
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TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE* (è possibile individuare una sola manifestazione)
MANIFESTAZIONI REGIONALI
MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI
MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI

MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI
MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI

Data di svolgimento* ___/___/_____ o periodo: dal ___/___/_____ al ___/___/_____
(specificare i giorni)

Luogo di svolgimento*____________________________________________________________________
Numero di atleti/ Squadre partecipanti: * _________________ __________________
(Allegare elenco atleti partecipanti riportando nome e cognome ed eventuale società di appartenenza)

NUMERO DI PROVINCE: ________ NUMERO DI REGIONI: ________ NUMERO DI NAZIONI: __________
ELENCO PROVINCE COINVOLTE

ELENCO REGIONI
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ELENCO NAZIONI

Indicare l’eventuale assegnazione di titolo o qualificazione per l'assegnazione di titolo riconosciuto dalla
Federazione di appartenenza (specificare quale) _______________________________________________
La manifestazione si svolge da n. ________ edizioni
RICADUTA DELL’INIZIATIVA

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
Indicare anche il link web

SOSTENIBILITA’ DELL’INIZIATIVA
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BILANCIO PREVENTIVO*
SPESE PREVISTE (descrizione dettagliata e importo)
SPESE

IMPORTO

pubblicizzazione e divulgazione della iniziativa fino ad un massimo del 15%
del totale delle uscite;
autorizzazioni, concessioni, assicurazioni relative alla manifestazione;
compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, medici
sportivi e collaboratori;
spese relative all’ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori,
collaboratori compresi il ristoro e pernottamento;
assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all’iniziativa;
premi, omaggi e riconoscimenti che dovranno essere debitamente
documentati, fino ad un massimo del 10% del totale delle uscite;
rimborsi spese, pedaggi autostradali, posteggi, etc., a collaboratori, volontari,
promotori, organizzatori e che dovranno essere debitamente documentati;
spese generali (materiali di cancelleria, materiali di consumo, incluso
l’acquisto di defibrillatori su presentazione di attestato di autorizzazione
all’utilizzo del dispositivo rilasciato da un Ente competente ad un soggetto
individuato e facente parte dell’Associazione) fino ad un massimo del 20% del
totale delle uscite;
Spese di locazione e/o allestimento sedi nel limite del 5% del totale delle
uscite
Spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale
(DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la tutela della salute ed il
contenimento della diffusione della pandemia fino ad un massimo del 10%
del totale delle uscite
Spese sostenute nel 2021 per la sanificazione degli ambienti e delle
attrezzature sportive utilizzate per la realizzazione della manifestazione, fino
ad un massimo del 10% del totale delle uscite

Costo totale previsto della manifestazione

€
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ENTRATE PREVISTE* (specificare eventuali sostegni già richiesti e/o ottenuti)
ENTRATE

IMPORTO

Enti locali – non inserire eventuale ipotesi di contributo esito di questa
domanda
Soggetti privati (sponsor privati)
Fondazioni
Quote di partecipazione
Altro

Totale entrate previste

DIFFERENZA TRA USCITE ED ENTRATE

€

€___________

Luogo e data _________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante1
______________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Timbro e firma del legale rappresentante1

_____________________________________________________

1

L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades - pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc.,
unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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ALLEGATO B.3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011)

(solo per i soggetti di cui all’art. 11, comma 2, lettera a: “Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui
all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive modificazioni”).
Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________________________,

_____________________________________
____________________,

in

provincia

qualità

di
di

nato/a

_________________________
legale

rappresentante

a
il
di

________________________________________________________________________________, con sede in
_____________________________ all’indirizzo _______________________________
__________________________________, Tel.___________________, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
che non sono tesserati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui al comma 1 dell’art. 12 della legge
regionale n. 33/2006 e che non ne sia stata riscontrata la responsabilità a qualsiasi titolo dalle autorità
competenti.
Luogo e data
_____________________, _______________
Il Legale Rappresentante1
________________________________________

1

L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades - pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo

2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc.,
unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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ALLEGATO B.4

MODELLO “DE MINIMIS”

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” Reg. (CE) n. 1407/2013
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
residente in ____________________________ via _______________________________________
in qualità di (barrare una delle seguenti voci):
□ Titolare
□ Legale rappresentante
□ Procuratore speciale
□ Altro (specificare) ____________________________________________________________________
di ______________________________________________________________________________

avente sede legale in _________________________ Via _____________________________n._____

Partita IVA e/o C.F. _______________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (GUCE L 352 del
24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli
aiuti di importanza minore (“de minimis”);
DICHIARA
□ che Il soggetto richiedente non ha beneficiato di contributi pubblici concessi in regime “de minimis”
(Regolamento CE n. 1407/2013) sino alla data della presente dichiarazione;
□ che Il soggetto richiedente ha ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di “de
minimis”, nell’arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti):
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DATA

NORMATIVA DI

ENTE

RIFERIMENTO

EROGATORE/ATTO DI

IMPORTO

FINANZIAMENTO

TOTALE

che l’importo che si richiede con la presente istanza è pari a € ____________(1)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo data _______________________, ___/___/______

Timbro del Soggetto Richiedente2

______________________________________

1

La soglia degli aiuti “de minimis” ex reg. (CE) 1407/2013 è di 200.000,00 euro, incluso l’aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a

tale titolo ad un’impresa unica (secondo la definizione di cui all’art. 2, c. 2 del predetto regolamento) nell’arco di un periodo di tre esercizi
finanziari (quello in corso più i due precedenti).
Restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alle registrazioni e alle verifiche attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui
alla L.234/2012, art. 52; D.M.115/2017, D.D. della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28
luglio 2017.

2

L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades - pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo

2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc.,
unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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(Carta intestata dell’Ente)

ALLEGATO B.5
ALLA REGIONE PUGLIA
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità
- Sport per Tutti
Via Gentile, n. 52
BARI
PEC: servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso Manifestazioni ed eventi sportivi
di rilievo regionale, nazionale e internazionale” - Anno 2021
Istanza di liquidazione del contributo
Il/la sottoscritta/a_________________________________________________________________ nata/o a
______________________________ il ____/_______/_______residente a _______________________Cap.
_____________ Via _________________________n.___________ in qualità di legale rappresentante del
soggetto proponente _____________________________________________con sede in _______________ cap.
_____________Via_________ _______________n.____ Partiva Iva o C.F. _______________________
E mail __________________________________PEC_____________________________________________
recapiti telefonici ________________________________________________________________________
IBAN __________________________________________________________________________________
Codice iscrizione al portale _____________________ N. iscrizione registro CONI _____________________

chiede
ai sensi della L.R. 33/2006 e s.m.i., la liquidazione del contributo concesso per l’anno 2021, relativamente
all’organizzazione della Manifestazione _________________________________
tenutasi a _______________________________ dal _________________ al _________________
A tal fine allega
a) Relazione dell’attività svolta e Rendiconto delle entrate e delle uscite (All. B.6) ;
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali dei giustificativi di spesa
fiscalmente validi e copie conformi agli originali degli stessi, completi della documentazione
inerente la tracciabilità dei pagamenti (All. B.7);
c) Materiale video, fotografico o altro relativo alla manifestazione;
d) Fatture relative alle spese sostenute e ammissibili alla contribuzione quietanzate e corredate da
idonea documentazione bancaria che attesti l’avvenuto pagamento degli importi rendicontati
(bonifico, ricevuta bancaria/postale in cui sia visibile: intestatario conto, riferimento a fattura
pagata, numero identificativo dell’operazione - C.R.O./T.R.N., causale dell’operazione con
riferimento alla fattura pagata);
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e) Estratti conto dell’istituto di credito che riscontrino la registrazione del buon fine del pagamento
e il collegamento certo con il giustificativo. Non è considerata valida come documentazione di
pagamento la mera disposizione di pagamento o le liste di movimento conto;
f) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali dei giustificativi delle
Entrate relative alla realizzazione della manifestazione (All. B.8). In caso di entrate, deve essere
allegata documentazione a supporto;
g) Attestazione aggiornata della Banca/Posta che riporti i principali dati identificativi del conto dal
quale sono stati effettuati i movimenti contabili (intestatario e coordinate bancarie/postali - NB:
il conto deve essere intestato all’ASD/SSD destinataria del contributo concesso);
h) Dichiarazione tracciabilità per flussi finanziari (All. B.9);
i)

Dichiarazione Durc_ritenuta_IVA (All. B.10);

j)

Modello riepilogativo delle spese sostenute (All. B.11).

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante1
__________________________

1

L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades - pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo

2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc.,
unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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ALLEGATO B.6

RELAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA
Denominazione Manifestazione sportiva______________________________________________________
Disciplina/e praticata/e____________________________________________________________________
Periodo di svolgimento: dal ______________________al ________________________
Luogo di svolgimento______________________________________________________________________
Breve descrizione della manifestazione sportiva anche con riferimento alle sue caratteristiche, assegnazione di
titolo sportivo valido per accedere alle olimpiadi, campionati europei, mondiali, al numero complessivo dei
partecipanti ed alla presenza di atleti disabili.
Max 10 righi

Provenienza degli atleti o delle squadre partecipanti (indicare il numero esatto degli atleti/squadre suddiviso
per ciascun luogo di provenienza)
Max 10 righi

Rilevanza e visibilità dedicata alla manifestazione dai media (indicare le testate televisive o giornalistiche ed
allegare la rassegna stampa; canale mediatico dedicato)
Max 10 righi

Breve descrizione delle ricadute positive in termini economici e di promozione del territorio pugliese (indicare
eventuali sponsor)

Max 10 righi
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RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
SPESE PREVISTE (descrizione dettagliata e importo)

B) SPESE

IMPORTO

pubblicizzazione e divulgazione della iniziativa fino ad un massimo del 15%
del totale delle uscite
autorizzazioni, concessioni, assicurazioni relative alla manifestazione
compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, medici
sportivi e collaboratori
spese relative all’ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori,
collaboratori compresi il ristoro e pernottamento
assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all’iniziativa
premi, omaggi e riconoscimenti che dovranno essere debitamente
documentati, fino ad un massimo del 10% del totale delle uscite
rimborsi spese, pedaggi autostradali, posteggi, etc., a collaboratori, volontari,
promotori, organizzatori e che dovranno essere debitamente documentati
Spese generali (materiali di cancelleria, materiali di consumo, incluso
l’acquisto di defibrillatori su presentazione di attestato di autorizzazione
all’utilizzo del dispositivo rilasciato da un Ente competente ad un soggetto
individuato e facente parte dell’Associazione) fino ad un massimo del 20% del
totale delle uscite
Spese di locazione e/o allestimento sedi nel limite del 5% del totale delle
uscite
Spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale
(DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la tutela della salute ed il
contenimento della diffusione della pandemia fino ad un massimo del 10%
del totale delle uscite
Spese sostenute nel 2021 per la sanificazione degli ambienti e delle
attrezzature sportive utilizzate per la realizzazione della manifestazione, fino
ad un massimo del 10% del totale delle uscite

Costo totale previsto della manifestazione

€
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ENTRATE PREVISTE* (specificare eventuali sostegni già richiesti e/o ottenuti)

A) ENTRATE

IMPORTO

Enti locali – non inserire eventuale ipotesi di contributo esito di questa
domanda
Soggetti privati (sponsor privati)
Fondazioni
Quote di partecipazione
Altro

Totale entrate previste

TOTALE ENTRATE

€

RIEPILOGO
€

TOTALE USCITE

€

differenza B – A

€

Luogo e data

Il Legale Rappresentante1

__________

_______________________

1

L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades - pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo

2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc.,
unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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ALLEGATO B.7
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011)
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ________________________
provincia

di

_______il

___________________,

in

qualità

di

legale

rappresentante

_____________________________________________________________________________,

con

sede

di
in

___________________ all’indirizzo ________________________________________, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000,
DICHIARA
-che tutti i giustificativi di spesa presentati riguardano spese sostenute per la realizzazione della manifestazione
sportiva“_________________________________________” ammesso al contributo regionale per l’anno 2021;
-che i giustificativi di spesa di seguito elencati SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI
OGGETTO DEL
DOCUMENTO DI SPESA

FORNITORE

ESTREMI DEL
DOCUMENTO DI SPESA

……………………..

……………..…
.

ft/ric.. n. …... del .../.…/….

DATA DI
PAGAMENTO
.../.…/……

TOTALE

ESTREMI DEL
PAGAMENTO
…………………….

IMPORTO
(IVA compresa)*
…………………….

NOTE
(eventuali)
…………………

€ ……………………

*) L’imposta sul Valore Aggiunto IVA è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal
Soggetto Beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa di riferimento.
Luogo e data

Il Legale Rappresentante1
________________________

1

L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades - pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo

2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc.,
unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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ALLEGATO B.8
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………. nato/a a …………………………………………….……. il …….……..……
residente a ………………………………………………………… Via ……………………………………………………………….………

n ……..

in qualità di Legale Rappresentante del/della …………………………………………………………………………………………………………….

avente sede legale in……………………………….Via ……………………………………………… n .….…
partita IVA/CF …………………………………………………………………………………………………………..………
avendo inoltrato richiesta per l’ottenimento di un contributo regionale ai sensi dell’Avviso “Incentivi alla
promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e
internazionale” Anno 2021 per la realizzazione della seguente Manifestazione:

titolo: ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…………………
data di svolgimento:

………/………./………………..

o
periodo di svolgimento:

dal ………/………./……………….. al ………/………./……………….

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA


che per la Manifestazione di cui sopra, realizzata, sono previste le seguenti “Entrate” (specificare
eventuali sostegni finanziari già richiesti e/o ottenuti):

ENTRATE

IMPORTO
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

TOTALE

……………………………………………
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Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
timbro e firma del Legale Rappresentante1
(luogo, data)
………………………………………………………

……………………………………………………………………

1
L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades- pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n.
82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.

Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc.,
unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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ALLEGATO B.9
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRODURRE AI FINI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010

OGGETTO: ………………………………..

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________ nato/a il
____/____/______

residente

in

____________________________________________________

____________________________________________________________________

codice

Via
fiscale

___________________________________ in qualità di _______________________________________ della
___________________________________________________________________________________
con sede in _________________________________ Via ________________________________________ Tel.
______________________________
______________________________________

Fax

_____________________________

e-mail

PEC__________________________________________con

Codice Fiscale_______________________________ e partita IVA n. _______________________________
in relazione all’Appalto in oggetto, ai fini del pagamento delle somme dovute da codesta Amministrazione per il
contributo riconosciuto, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e
penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
-

che il conto corrente bancario/postale di seguito riportato è intestato alla ………………………………:
Numero conto corrente: __________________
Istituto di Credito: _______________________
Agenzia: _______________________________
IBAN: _________________________________
BIC: ___________________________________

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______

1

Il Legale Rappresentante3
_________________

L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades - pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo

2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc.,
unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il sottoscritto

nato a
(nome e cognome)

Prov.

ALLEGATO B.10

( ) il

(comune/provincia)

C. Fiscale

, nella qualità di Legale Rappresentante

di
(ragione sociale)

(denominazione)

Sede legale

in
(comune/provincia)

Sede operativa

(via/piazza e n. civ)
in

(comune/provincia)
Codice Fiscale

(via/piazza e n. civ)
Partita IVA

tel

fax

email

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini dell’erogazione del finanziamento regionale
1) Dichiara che l’Ente di cui è Rappresentante Legale
E' soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto Impresa
Commerciale o Ente non Commerciale, ma con attività suscettibile di ricevere corrispettivi aventi natura
commerciale di cui all’art. 55 DPR 917/1986, modificato con D.Lgs. 344/2003 e s.m.i.;
Ovvero:
Non è soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto Ente non
Commerciale che svolge attività diverse da quelle di cui all’art. 55 DPR 917/86, ovvero non svolge
abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito d’impresa quale risulta dalle norme fiscali in
materia o ONLUS in base all’art. 16 del D.Lgs. 460/1997.
2) Dichiara che il medesimo Ente

Ha attivato le seguenti posizioni previdenziali:
a.
b.

INPS, matricola n.
INAIL, posizione n.

c. Altra Cassa Previdenziale

, matricola n.

, sede competente
, sede competente
, sede competente

ed è in regola con la liquidazione dei contributi, e non ha contenziosi in atto con gli Enti previdenziali e
assistenziali e/o provvedimenti e/o azioni esecutive disposti dall’Autorità Giudiziaria.
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Ovvero:

Non è titolare di alcuna posizione assicurativa presso INPS, INAIL o altro, e dunque non è sottoposta
all'obbligo della verifica di Regolarità Contributiva in quanto non ha dipendenti (*) e/o è soggetta a
norme speciali.
(*) Per “dipendente” deve intendersi ogni lavoratore a qualsiasi titolo e per il quale sussiste l’obbligo di
versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e/o assicurativi.
3) Dichiara inoltre che per il medesimo Ente
che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili alla manifestazione per la quale si
richiede il contributo COSTITUISCE UN COSTO in quanto non recuperabile in alcun modo;
che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili alla manifestazione per la quale si
richiede il contributo NON COSTITUISCE UN COSTO in quanto recuperabile.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Letto, confermato e sottoscritto
Il/La Dichiarante1

Luogo e Data

_______________________________________

NB: La dichiarazione deve essere compilata in STAMPATELLO

1

L’istanza può essere firmata digitalmente (formato Pades - pdf), ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs 7 marzo

2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l’istanza con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc.,
unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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Anno

2021

AVVISO B:

Incentivi alla promozione del turismosportivo attraverso
Manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale,
nazionale e internazionale

ALLEGATO B.11

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

………………

BENEFICIARIO:

…………………………………………………..

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

"…………………………………………………………………………….………….……………."

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO - TERMINE)

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

COSTO TOTALE DELLA MANIFESTAZIONE

€

TABELLA:

PIANO FINANZIARIO DELLA
MANIFESTAZIONE

ID

-

VOCI DI SPESA

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

A

Spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell'iniziativa (max 15% sul totale)

€

-

€

-

B

Spese di assicurazione, autorizzazioni, concessioni

€

-

€

-

C

Compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, medici sportivi e
collaboratori

€

-

€

-

D

Spese relative all'ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori compresi il
ristoro ed il pernottamento

€

-

€

-

E

Assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all'iniziativa

€

-

€

-

F

Premi, omaggi, riconoscimenti (max 10% sul totale)

€

-

€

-

G

Rimborsi spese, pedaggi autostradali, posteggi, posteggi, ecc a collaboratori, volontari,
promotori, organizzatori

€

-

€

-

H

Spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri
dispositivi atti a garantire la tutela della salute ed il contenimento della diffusione della
pandemia (max 10% sul totale)

€

-

€

-

I

Spese sostenute nel 2021 per la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature sportive
utilizzate per la realizzazione della manifestazione (max 10% sul totale)

€

-

€

-

L

Spese generali (max 20% sul totale)

€

-

€

-

M

Spese di locazione e/o allestimento sedi (max 5% sul totale)

€

-

€

-

TOTALE

€

-

€

-

*) L’imposta sul Valore Aggiunto IVA è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto Beneficiario e solo se questa non
sia recuperabile, nel rispetto della normativa di riferimento.

€

€

€

€

€

€

A_5

A_6

A_7

A_8

A_9

A_10

€

€

A_4

TOTALE

€

A_3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

€

ESTREMI DEL PAGAMENTO

A_2

DATA DI
PAGAMENTO

€

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

A_Spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell'iniziativa (max 15% sul totale)

TABELLA:

FORNITORE

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO TERMINE)

DESCRIZIONE

"…………………………………………………………………………….………….……………."

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

A_1

ID

………………
…………………………………………………..

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

Incentivi alla promozione del turismosportivo attraverso Manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale

AVVISO B:

BENEFICIARIO:

2021

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.11
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€

€

€

€

€

€

B_5

B_6

B_7

B_8

B_9

B_10

€

€

B_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

B_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

B_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

B_Spese di assicurazione, autorizzazioni, concessioni

TABELLA:

DESCRIZIONE

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO TERMINE)

B_1

ID

…………………………………………………..
"…………………………………………………………………………….………….……………."

………………

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Incentivi alla promozione del turismosportivo attraverso Manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale

AVVISO B:

BENEFICIARIO:

2021

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.11
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€

€

€

€

€

€

C_5

C_6

C_7

C_8

C_9

C_10

€

€

C_4

TOTALE

€

C_3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

€

ESTREMI DEL PAGAMENTO

C_2

DATA DI
PAGAMENTO

€

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

C_Compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, medici sportivi e collaboratori

TABELLA:

FORNITORE

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO TERMINE)

DESCRIZIONE

"…………………………………………………………………………….………….……………."

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

C_1

ID

………………
…………………………………………………..

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

Incentivi alla promozione del turismosportivo attraverso Manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale

AVVISO B:

BENEFICIARIO:

2021

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.11
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€

€

€

€

€

€

D_5

D_6

D_7

D_8

D_9

D_10

€

€

D_4

TOTALE

€

D_3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

€

ESTREMI DEL PAGAMENTO

D_2

DATA DI
PAGAMENTO

€

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

D_Spese relative all'ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori compresi il ristoro ed il pernottamento

TABELLA:

FORNITORE

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO TERMINE)

DESCRIZIONE

"…………………………………………………………………………….………….……………."

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

D_1

ID

………………
…………………………………………………..

BENEFICIARIO:

Incentivi alla promozione del turismosportivo attraverso Manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale

AVVISO B:

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

2021

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.11
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€

€

€

€

€

€

E_5

E_6

E_7

E_8

E_9

E_10

€

€

E_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

E_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

E_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

E_Assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all'iniziativa

TABELLA:

DESCRIZIONE

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO TERMINE)

E_1

ID

…………………………………………………..
"…………………………………………………………………………….………….……………."

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

………………

AVVISO B:

BENEFICIARIO:

2021
Incentivi alla promozione del turismosportivo attraverso Manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.11
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€

€

€

€

€

€

F_5

F_6

F_7

F_8

F_9

F_10

€

€

F_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

F_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

F_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

F_Premi, omaggi, riconoscimenti (max 10% sul totale)

TABELLA:

DESCRIZIONE

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO TERMINE)

F_1

ID

…………………………………………………..
"…………………………………………………………………………….………….……………."

………………

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Incentivi alla promozione del turismosportivo attraverso Manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale

AVVISO B:

BENEFICIARIO:

2021

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.11
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€

€

€

€

€

€

G_5

G_6

G_7

G_8

G_9

G_10

€

€

G_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

G_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

G_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

G_Rimborsi spese, pedaggi autostradali, posteggi, etc., a collaboratori, volontari, promotori, organizzatori

TABELLA:

DESCRIZIONE

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO TERMINE)

G_1

ID

…………………………………………………..
"…………………………………………………………………………….………….……………."

………………

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Incentivi alla promozione del turismosportivo attraverso Manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale

AVVISO B:

BENEFICIARIO:

2021

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.11
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€

€

€

€

€

€

H_5

H_6

H_7

H_8

H_9

H_10

€

€

H_4

TOTALE

€

H_3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

€

ESTREMI DEL PAGAMENTO

H_2

DATA DI
PAGAMENTO

€

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

NOTE EVENTUALI

H_Spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la tutela della salute ed il contenimento della diffusione della pandemia
(max 10% sul totale)

TABELLA:

FORNITORE

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO TERMINE)

DESCRIZIONE

"…………………………………………………………………………….………….……………."

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

H_1

ID

………………
…………………………………………………..

ALLEGATO B.11

BENEFICIARIO:

Incentivi alla promozione del turismosportivo attraverso Manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale

AVVISO B:

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

2021

Anno
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€

€

€

€

€

€

I_5

I_6

I_7

I_8

I_9

I_10

€

€

I_4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

I_3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

I_2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

I_Spese sostenute nel 2021 per la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature sportive utilizzate per la realizzazione della manifestazione (max 10% sul totale)

TABELLA:

DESCRIZIONE

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO TERMINE)

I_1

ID

…………………………………………………..
"…………………………………………………………………………….………….……………."

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

………………

AVVISO B:

BENEFICIARIO:

2021
Incentivi alla promozione del turismosportivo attraverso Manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.11

50252
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

€

€

€

€

€

€

L-5

L-6

L-7

L-8

L-9

L-10

€

€

L-4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

L-3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

L-2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

L_Spese generali (max 20% sul totale)

TABELLA:

DESCRIZIONE

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO TERMINE)

L-1

ID

…………………………………………………..
"…………………………………………………………………………….………….……………."

………………

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Incentivi alla promozione del turismosportivo attraverso Manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale

AVVISO B:

BENEFICIARIO:

2021

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.11
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€

€

€

€

€

€

M-5

M-6

M-7

M-8

M-9

M-10

€

€

M-4

TOTALE

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTO
(IVA compresa)*

M-3

ESTREMI DEL PAGAMENTO

€

DATA DI
PAGAMENTO

M-2

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI SPESA

€

FORNITORE

M_Spese di locazione e/o allestimento sedi nel limite massimo del 5% del totale delle uscite

TABELLA:

DESCRIZIONE

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

DURATA MANIFESTAZIONE (AVVIO TERMINE)

M-1

ID

…………………………………………………..
"…………………………………………………………………………….………….……………."

N.I. PUGLIA SPORTIVA:

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

………………

AVVISO B:

BENEFICIARIO:

2021
Incentivi alla promozione del turismosportivo attraverso Manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale

Anno

NOTE EVENTUALI

ALLEGATO B.11
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Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 26 luglio 2021, n. 190
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.40 “Protezione e
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività
di pesca sostenibili” (art. 40 par.1 lettere a), g) del Reg. UE 508/2014). Avviso Pubblico approvato con D.D.S.
n. 14 del 04/02/2021 (pubblicato su BURP n. 62/2021).
Ulteriore differimento dei termini di presentazione delle domande di aiuto.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
VISTO il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”.
Vista la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
Vista la DGR n. 607 del 19/04/2021 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020 – Applicazione al Bilancio
di esercizio 2021 dell’Avanzo di amministrazione vincolato e Variazione al bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per implementazione avvisi a regia
e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP.”;
Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
VISTA la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla dott.ssa Rosa Fiore;
VISTA la D.G.R. n. 2285 del 09/12/2019 con la quale la dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca - è stata designata Referente regionale dell’Autorità di Gestione
(RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, oltre che referente dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEP
2007/2013. Con il medesimo atto il Dirigente del Servizio Programma FEAMP è stato designato Referente
Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e
della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, nonché referente vicario
dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEP 2007/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 210 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo sostenibile della pesca” (Capo 1/
Priorità 1) al Dott. Nicola Marino;
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Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 211 del 17/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP” alla Rag. Maria Amendolara;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la DDS n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 – Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia – terza versione”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott. Nicola Marino,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo Attuazione del FEAMP”, rag. Maria Amendolara, confermata dal
Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
Considerato che con Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per
l’agricoltura e la pesca n. 14 del 04/02/2021 (pubblicata sul BURP n. 62 del 06/05/2021) si è provveduto
all’approvazione Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche di accertamento e
di spesa non perfezionata a valere sul PO FEAMP 2014/2020, MISURA 1.40 “Protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”
(art. 40 par.1 lettere a, g del Reg. UE 508/2014).
Considerato che il precitato Avviso stabilisce che Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato
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alle ore 23.59 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.P., ossia il 05/07/2021;
Considerato che con D.D.S. n. 151 del 24/06/2021 (pubblicata sul BURP n. 84 del 01/07/2021) si è provveduto
ad approvare il differimento dei termini di presentazione delle domande di cui all’Avviso pubblico approvato
con D.D.S. n. 14 del 04/02/2021 (pubblicata sul BURP n. 62 del 06/05/2021) e per gli effetti di prorogare la
data di presentazione delle domande alle ore 23:59 del 31 luglio 2021;
Considerato che, data la complessità dell’Avviso, sono sopraggiunte richieste di proroga della scadenza dei
termini per la presentazione delle domande di aiuto, acquisite al protocollo dell’ente al n. AOO_030/0009529
del 26/07/2021 (Alleanza delle Cooperative Italiane Puglia) e al n. AOO_030/0009530 del 26/07/2021
(Confcooperative-Federcoopesca e Federpesca), motivate con la necessità di finalizzare la predisposizione
della documentazione prevista dall’Avviso;
Considerata la fondatezza delle motivazioni e data l’importanza dell’Avviso che ha la finalità di promuovere la
pesca sostenibile sotto il profilo ambientale;
Ritenuto, pertanto, di poter accogliere parzialmente la richiesta di proroga pervenuta concedendo un ulteriore
differimento dei termini di presentazione delle domande di cui all’Avviso pubblico di che trattasi approvato
con D.D.S. n. 14 del 04/02/2021 (pubblicata sul BURP n. 62 del 06/05/2021);
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
•

approvare l’ulteriore differimento dei termini di presentazione delle domande di cui all’Avviso
pubblico approvato con D.D.S. n. 14 del 04/02/2021 (pubblicata sul BURP n. 62 del 06/05/2021) e per
gli effetti di prorogare la data di presentazione delle domande alle ore 23:59 del 15 settembre 2021;

•

dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della
pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP;

•

disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
IL RESPONSABILE PO
“Sviluppo sostenibile della pesca”
dott. Nicola Marino

La Responsabile di Raccordo attuazione
FEAMP
Rag. Maria Amendolara
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio Programma FEAMP e confermate dal dirigente del
Servizio Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio
FEAMP
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
DETERMINA
•

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

•

approvare l’ulteriore differimento dei termini di presentazione delle domande di cui all’Avviso
pubblico approvato con D.D.S. n. 14 del 04/02/2021 (pubblicata sul BURP n. 62 del 06/05/2021) e per
gli effetti di prorogare la data di presentazione delle domande alle ore 23:59 del 15 settembre 2021;

•

di dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della
pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.

Il presente atto:
-

viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;

-

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

-

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi
delle “Linee guida” di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875
del 28/05/2020;

-

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

-

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

-

è adottato in originale e si compone di n. 6 (sei) facciate.
Il Dirigente della Sezione/RAdG PO FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore

50260

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 20 luglio 2021, n. 313
VAS-1727-VER – L.R. 44/2012 ss.mm.ii. e Regolamento di attuazione n.18/2013 ss.mm.ii. - Verifica di
assoggettabilità a VAS relativa alla proposta di “Piano di Interventi di Recupero Territoriale (P.I.R.T.)” Ambito
IX e X - Isola Amministrativa C del Comune di Taranto - Autorità Proponente: Comune di Taranto.
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 D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la 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;
VISTO 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.1084 del 30/06/2021, 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 Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture
della Giunta reg.”, con cui sono stati prorogati sino al 31.08.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento in scadenza al 30.06.2021, tra cui l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali
conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.156 del 15/04/2021, con cui sono stati prorogati per la durata di un
anno gli incarichi di Posizione Organizzativa denominati “Coordinamento VAS”, conferito alla dott.ssa Simona
Ruggiero, e “Ulivi Monumentali”, conferito alla Dott.ssa Sasso, funzionari di categoria D/1 in servizio a tempo
pieno e indeterminato presso questa Sezione regionale;
VISTA 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.;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., con particolare riferimento alla
Parte II, relativamente alla Valutazione Ambientale di Piani e Programmi;
VISTO l’art. 28, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021 “3) al comma 4, le parole “e, se del
caso, definendo le necessarie prescrizioni” sono soppresse”;
VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
Premesso che:
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con nota prot.137912 del 21/12/2020, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita al n.16231 di protocollo
di questa Sezione regionale, il Dirigente del Servizio V.A.S. del Comune di Taranto comunicava ai
soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati di seguito elencati l’avvio
della consultazione di cui all’art.8 della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii., indicando il link al sito web comunale
a cui accedere per visionare la relativa documentazione
(http://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-servizi/avvisi/41-avvisi/3346-avviso-n-8del-15-12-2020-procedura-di-verifica-di-assoggettibilita-a-vas-riavvio-alla-consultazionideisoggetticompetenti) nonchè le modalità ed i termini per l’invio di pareri/contributi/osservazioni:
o Regione Puglia: Sezione Autorizzazioni Ambientali - Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio
o Provincia di Taranto – Settore Pianificazione e Ambiente
o Arpa Puglia - Direzione Generale – DAP Taranto
o Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale Sede Puglia
o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
o Autorità Idrica Pugliese
o ASL Taranto
o Capitaneria di Porto di Taranto
o Comuni di Pulsano, Lizzano e Faggiano
con nota prot.16236 del 05/02/2021, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 15/02/2021 al
n.2013 di protocollo di questa Sezione regionale, il Servizio V.A.S. del Comune di Taranto chiedeva alla
scrivente Sezione di regolarizzare la suddetta procedura, di competenza regionale ai sensi dell’art.4,
comma 3 della citata L.R.n.44/2012, in quanto l’approvazione definitiva del Piano di Interventi di
Recupero Territoriale (P.I.R.T.) in variante al PRG comunale compete alla Giunta regionale secondo
l’iter disciplinato dall’art.16 della L.R.n.56/1980 ss.mm.ii.;
con la medesima nota prot.16236/2021 si trasmettevano i seguenti contributi pervenuti nel corso
della consultazione dei SCMA sopra menzionata:
1. Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot.15454 del 10.08.2020;
2. Arpa Puglia – DAP Taranto, con nota prot.2389 del 14.01.2021;
3. Capitaneria di Porto di Taranto, con nota prot.1693 del 21.01.2021;
4. Autorità Idrica Pugliese, con nota prot.291 del 22.01.2021.
con nota prot.n. AOO_089/3013 del 4/3/2021, l’autorità competente chiedeva all’autorità
procedente in indirizzo di trasmettere una copia dell’atto amministrativo monocratico/collegiale di
formalizzazione della proposta di piano di cui al comma 1, lettera b) del succitato art.8 e, integrando
l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (di seguito
SCMA) da consultare, come di seguito, comunicava a questi l’avvenuta pubblicazione della stessa sul
Portale Ambientale regionale
(http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas/Elenchi/Procedure+di+Assoggettbilit%C3%A0++VAS)
, e li invitava, per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art.6 della l.r. 44/2012, ad inviare il proprio
contributo entro i successivi 30 giorni:
o Regione Puglia: Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza TPL, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione
Urbanistica, Sezione Urbanistica Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Sezione Risorse Idriche;
o AQP
o Asl Taranto - Servizio Igiene e Sanità pubblica
o Provincia di Taranto - Settore edilizia e patrimonio e Settore Viabilità,
o Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) Taranto.
con la medesima nota prot. AOO_089/3013 del 4/3/2021si invitava l’autorità procedente ad avvalersi
della facoltà di trasmettere, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine le proprie
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osservazioni o controdeduzioni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 8 della l.r. 44/2012, relativamente a
quanto rappresentato dai SCMA nell’ambito della suddetta consultazione, fornendo eventualmente
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
nel corso della suddetta fase di consultazione, agli atti di questa Sezione risultano pervenuti i pareri e
contributi dei seguenti SCMA:
5. Sezione regionale Mobilità Sostenibile e Vigilanza Del Trasporto Pubblico Locale, nota PEC
del 29/03/2021 prot. AOO_184/566 del 29/03/2021, acquista al prot. N. AOO_089/4620 del
29/03/2021;
6. Servizio regionale Demanio Costiero e Portuale, nota pec del 01/04/2021 prot. AOO108_6214
del 01/04/2021, acquista al prot. N. AOO_089/ 5075 del 06/04/2021;
con nota pec del 30/03/2021, il Comune di Taranto - Direzione Pianificazione Urbanistica – Demanio
Marittimo - Grandi Progetti - trasmetteva la determinazione dirigenziale n. 67 del 23/3/2021 relativa a
“Redazione del piano di interventi di recupero territoriale (P.I.R.T.) delle aree denominate lido azzurro
e isola amministrativa “c” in Taranto. -avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Vas ai
sensi dell’articolo 8 della legge regionale n.44 del 14.04.2012 e ss.mm.ii. e del d.lgs. n.152/2006 e
ss.mm.ii.– atto di formalizzazione della proposta di piano, comprensiva del rapporto preliminare di
verifica, ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. b) della l.r. n.44/2012”.

Dato atto che nell’ambito del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
− l’Autorità procedente è il Comune di Taranto;
− l’Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della
Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);
Preso atto della determinazione del dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica – Demanio Marittimo
- Grandi Progetti del Comune di Taranto n. 67 del 23/3/2021 relativa a “Redazione del piano di interventi di
recupero territoriale (P.I.R.T.) delle aree denominate lido azzurro e isola amministrativa “c” in Taranto. -avvio
del procedimento di verifica di assoggettabilità a Vas ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n.44 del
14.04.2012 e ss.mm.ii. e del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.– atto di formalizzazione della proposta di piano,
comprensiva del rapporto preliminare di verifica, ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. b) della l.r. n.44/2012”,
composta dagli elaborati tecnici e dal Rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a
VAS;
Tenuto conto che:
− durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai seguenti SCMA:
1. l’Autorità di Bacino della Puglia, la quale segnalava che “le aree costituenti l’ambito di
intervento X del PIRT “Isola amministrativa C” interferiscono con le perimetrazioni PG1 della
proposta di aggiornamento al PAI (assetto geomorfologico)” e riteneva che “ai fini di una
compiuta valutazione della coerenza del PIRT “Isola amministrativa C” con la pianificazione
sovraordinata di competenza … lo strumento urbanistico in questione debba essere integrato
da un adeguato studio degli aspetti di compatibilità connessi alla succitata vincolistica PAI,
individuando ogni opportuna azione a tutela della difesa del suolo nonché della sicurezza
delle persone e delle cose”;
2. l’Arpa Puglia – DAP Taranto, la quale rilevava nella documentazione quanto di seguito:
• “per la caratterizzazione degli aspetti ambientali e territoriali più significativi non
sono stati utilizzati indicatori di contesto opportunamente selezionati tenendo conto
della scala di analisi, della loro rappresentatività rispetto al fenomeno che si vuole
descrivere, del loro aggiornamento;
• non è stata sviluppata una specifica progettazione di dettaglio degli interventi di
manutenzione e ricostituzione delle aree naturali, opportunamente calibrati in base
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alle caratteristiche di ciascuno degli habitat interessati, al fine di preservare l’integrità
e la consistenza;
• non sono state considerate le previsioni del PCC del Comune di Taranto (adottato con
delibera di G.C. n. 373 del 28.12.2020), in riferimento alla possibile sovrapposizione
e/o adiacenza delle azioni rispettivamente previste dai due piani in tema di interventi
di salvaguardia del cordone dunare e della vegetazione costiera, nè è stata
rappresentata la coerenza tra i piani citati;
• non sono state quantificate le pressioni ambientali dovute alla presenza dei pozzi di
emungimento esistenti e dei sistemi di smaltimento delle acque reflue esistenti (es.
fosse Imhoff, pozzi disperdenti ecc.), anche in relazione alle aree tutelate ai sensi del
PTA;
• nell’ambito dell’individuazione degli obiettivi di sostenibilità non sono state discusse
le azioni previste dal P.I.R.T. in rapporto al “Quadro per il clima e l’energia”.
• relativamente al sistema di monitoraggio, non state discusse le informazioni
preliminari sui contenuti e prime indicazioni sulle modalità di attuazione del piano di
monitoraggio”
3. la Capitaneria di Porto di Taranto, la quale precisava che “non si ravvisano profili di criticità
legati alla sicurezza della navigazione. Si rappresenta, altresì, la necessità di avviare il
procedimento finalizzato alla consegna, ai sensi dell’art. 34 Cod. Nav., qualora le aree di che
trattasi rientrino nell’ambito del demanio marittimo, nonché all’autorizzazione ex art. 55 Cod.
Nav., in caso di interventi su aree ricadenti nella fascia di rispetto dei trenta metri dal confine
demaniale marittimo.”
4. L’Autorità Idrica Pugliese, la quale:
• evidenziava che “le aree oggetto di intervento risultano esterne alla perimetrazione
dell’agglomerato di Taranto, così come indicato dal vigente Piano di Tutela delle Acque
(rif. Deliberazione Consiglio Regionale del 20-10-2009)”
• chiedeva al “Soggetto Gestore di verificare e comunicare la conformità con le opere in
esercizio, con particolare riferimento alla disponibilità di approvvigionamento idrico oltre
che alla capacità del presidio depurativo di trattamento degli ulteriori reflui rinvenienti
dalle nuove aree oggetto di infrastrutturazione”
• rendeva “un preliminare nulla osta all’ intervento di riqualificazione paesaggistica
ed urbanistica in questione”, riservandosi “di fornire il parere definitivo nella fase
attuativa del Piano in questione, a seguito di una eventuale istanza di riperimetrazione
dell’agglomerato, ed a valle dell’acquisizione, da parte di codesta Amministrazione,
dell’atto di autorizzazione a procedere al comparto in parola, nonché del carico generato
dal comparto in parola, espresso in Abitanti Equivalenti (AE), anche ai fini della verifica di
conformità con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.”
5. La Sezione regionale Mobilità Sostenibile e Vigilanza Del Trasporto Pubblico Locale, la quale
• invitava “a integrare nel capitolo “Pianificazione sovraordinata” della Relazione generale
e nel “Quadro Programmatico” del Rapporto Preliminare di Verifica:
o il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, adottato con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 177 del 17/02/2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP) n. 24 del 24/02/2020;
o le Linee Guida regionali per la redazione dei Piani della Mobilità Ciclistica degli
enti locali, approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1504 del
10/09/2020, pubblicata sul BURP n. 135 del 29/09/2020.
• evidenziava “che l’ambito indicato è interessato dal percorso della Ciclovia dei Tre Mari,
come specificato nei percorsi del PRMC adottato. Tanto al fine di coordinare gli interventi
del “P.I.R.T.” Ambito IX e X - Isola Amministrativa C del Comune di Taranto con quanto
previsto negli strumenti di pianificazione sovraordinati”.
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6. Il Servizio regionale Demanio Costiero e Portuale, il quale rilevava:
a. “la necessità di specificare l’interazione delle previsioni di piano con la possibile
utilizzazione di materiale per il ripascimento che potrebbe essere ottenuto anche
mediante azioni di dragaggio nel porto di Campomarino o nel porto di Taranto, come
riportato nelle Norme tecniche di Attuazione del P.I.R.T., non trovando riferimenti in
merito nel Rapporto Ambientale, e meritando una verifica specifica di coerenza con
il P.C.C.”;
b. “alcuni ambiti interessati dalla perimetrazione del P.I.R.T. includono fabbricati che si
estendono anche in area demaniale marittima, per i quali risulta quindi opportuno
fornire elementi conoscitivi relativi alla posizione della dividente demaniale e alla
presenza di titolo abilitativo ai sensi del Codice della Navigazione, da individuare
mediante interfaccia con il competente ufficio comunale e gli elaborati del PCC
adottato, inserendo opportuno elaborato planimetrico”
il Comune di Taranto non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dagli altri SCMA come
disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.; a pagina 23 del Rapporto preliminare Ambientale
sono citati solo i contributi resi da Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale (prot.n.
15454 del 10.08.2020) e ARPA Puglia in data antecedente all’avvio della procedura in oggetto (prot.n.
2020_050 Co.Ge.: VAS_001a del 20.08.2020) di cui si dà atto, senza evidenziare in che modo se ne sia
tenuto conto.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione
fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel
corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa
alla verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di Interventi di Recupero Territoriale (P.I.R.T.)” Ambito IX
e X - Isola Amministrativa C”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA
1
CARATTERISTICHE DEL PIANO
Trattasi di un Piano di Interventi di Recupero Territoriale (P.I.R.T.), con cui il Comune procede “ad una
riqualificazione paesaggistica ed urbanistica di ambiti specifici interessati da edilizia abusiva che ha comportato
una rilevante trasformazione dell’assetto del territorio”, ovvero:
• “consente di sanare definitivamente, laddove ne ricorrano i presupposti giuridici e paesaggistici,
l’edificato abusivo esistente …
• eliminare i “detrattori” che creano pregiudizio alle peculiarità paesistico-ambientali …mitigare e/o
compensare le eventuali interferenze e/o impatti che l’azione antropica (riveniente dalla realizzazione
degli insediamenti abusivi) ha prodotto sulla struttura paesaggistico-ambientale dei luoghi interessati”
• disciplinare “la infrastrutturazione del sito, la destinazione e l’eventuale edificazione delle aree
interstiziali, nonché la realizzazione delle opere di mitigazione e di compensazione paesaggisticoambientali” (Rapporto preliminare Ambientale, d’ora in poi RAP, pag. 7).
Tali strategie sono così riassunte nei seguenti obiettivi strategici (RAP, pag. 27-28):
• “qualificare l’edificato esistente;
• riconnettere funzionalmente i quattro nuclei abitati;
• riqualificare ecologicamente l’insediamento antropologico dotandolo di infrastrutture
tecnologicamente avanzate (reti idrico fognarie duali con circuiti di riciclo a scopi irrigui, sistemi
fognari modulari per utenze stagionali, ecc.);
• ridisegnare il sistema di spazi pubblici aperti con un attento studio dei materiali urbani, del verde e
delle percorrenze, al fine di trasformare un tessuto di seconde case in una “marina” che interpreti in
chiave contemporanea e sostenibile il significato dell’abitare costiero e il decoro urbano di un borgo
a mare;
• ripensare le modalità di accesso dei turisti alla fascia costiera, dirottando il traffico veicolare su arterie
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più interne, disincentivando così il parcheggio delle automobili lungo la strada litoranea nei mesi estivi
e favorendo la percorribilità lenta lungo la SP122, classificata come strada panoramica dal PPTR;
• tutelare e conservare le aree residuali naturali;
• valorizzare la torre costiera “Torre Zozzoli”;
• preservare gli accessi al litorale che interrompono la continuità della cortina di edifici realizzati a
ridosso della fascia demaniale in corrispondenza dell’ambito X.2;
• disimpermeabilizzare il suolo soprattutto in corrispondenza degli accessi al litorale nell’ambito X.2;
• ridurre la pressione sulla fascia costiera, attraverso l’eliminazione di detrattori di qualità ed opere
incongrue;
• incrementare la superficie a verde sia pubblico che privato e l’indice di imboschimento dell’insediamento,
utilizzando specie idonee all’ambiente costiero;
• mascherare con vegetazione idonea i bordi edificati visibili da terra e da mare;
• curare paesaggisticamente le recinzioni e il rapporto visivo e panoramico della costa da mare e da
terra”.
Gli interventi previsti dal P.I.R.T. riguardano:
• la demolizione dell’edificato non sanabile;
• la qualificazione dell’edificato esistente;
• la fornitura di servizi (raccolta stradale RSU, bus navetta elettrico);
• la realizzazione di urbanizzazioni primarie (rete stradale, rete idrica, rete elettrica e pubblica
illuminazione, rete fognaria bianca e nera) e secondarie (parcheggi, aree per attrezzature comuni,
verde pubblico);
• la realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione ambientale.
In particolare si segnala quanto di seguito:
• A valle dell’attuazione del P.I.R.T. viene stimata una riduzione della volumetria complessiva da 105.333
mc a 90.279 mc, con un indice di fabbricabilità territoriale che varierà da 0,60 mc/mq a 0,51 mc/mq.
Le superfici a standard ora assenti saliranno a 45.493 mq. (Relazione tecnica, d’ora in poi RT, pag. 46)
• Sono state individuate
o “n. 5 aree da destinare a parcheggio pubblico, in maniera tale da dotare ciascun nucleo
edilizio abusivo di almeno un’area parcheggio, per un’estensione complessiva di 5.631 mq,
superiore a quella teorica precedentemente calcolata (pari a 2.208 mq) prevista dal D.M.
1444/68, per far fronte anche a una quota parte della dotazione richiesta dall’art. 2 della
Legge n. 122/89 per parcheggio privato” (RT, pag. 42)
o “n. 4 aree per attrezzature di interesse comune, una per ciascun nucleo edilizio abusivo, per
un’estensione complessiva di 4.224 mq, superiore a quella teorica precedentemente calcolata
(pari a 1.766 mq) prevista dal D.M. 1444/68, al fine di assorbire anche la quota relativa alle
attrezzature scolastiche, non utili per un insediamento costituito interamente da seconde
case. Le quattro aree sono state dislocate lungo la strada litoranea SP122”. (RT, pag. 43
• “L’intervento più consistente riguarda invece la realizzazione di un nuovo tronco stradale, diramazione
di via Monticello, per raggiungere la fascia più occidentale di edificato dell’ambito IX.2, oggi
raggiungibile unicamente da due sentieri carrabili ricavati nella duna posta a monte della SP122.
Gli stessi sentieri andranno chiusi ed inibiti al traffico veicolare per consentire la rigenerazione della
vegetazione dunale” (RT, pag. 39).
“Il P.I.R.T. si propone il recupero di queste situazioni attraverso il “disegno” degli spazi pubblici” (RT, pag. 41) e,
a tal fine, “individua prioritariamente le aree da destinare a standard in corrispondenza delle aree attualmente
occupate da opere eseguite in difformità o in assenza di titolo abilitativo e prive di istanza di condono edilizio
ai sensi della L. 47/85 e della L. 724/94 e pertanto non sanabili ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001”
nonché nelle “aree non interessate, o scarsamente interessate, da interventi abusivi”, prediligendo quelle a
minor valenza ecologica, per l’insediamento di parcheggi e di attrezzature di uso pubblico”. (RT, pag. 41-42)
tuttavia si specifica altresì che per le “opere realizzate abusivamente e prive di istanza di condono edilizio,
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… Si tratterà di verificarne la legittimità, attraverso la produzione da parte dei proprietari di testimonianze
documentali che dimostrino l’esatta datazione dell’intervento” (RT, pag. 37).
Pertanto non è chiaro se l’esito di tale attività istruttoria potrebbe modificare tale “disegno” e quindi se il
PIRT preveda uno scenario alternativo al fine di garantire ugualmente tali servizi, con i conseguenti benefici
ambientali.
Analogamente “Il P.I.R.T. si fonda prioritariamente sul disegno del “sistema verde”, all’interno del quale
riqualificare, salvaguardare e valorizzare situazioni esistenti di interesse paesaggistico, in funzione delle
particolari caratteristiche orografiche e/o naturalistiche nonché delle valenze panoramiche. Il “sistema del
verde” nel quale si integrano le strutture di interesse comune, funzionalmente dislocate, è strettamente
connesso al sistema viario di collegamento a scala territoriale delle diverse zone”. “Il P.I.R.T. ha inteso contenere
le aree da attrezzare a verde e sport, più predisposte all’obsolescenza e bisognose di manutenzione, specie
in un contesto isolato e disgiunto dal corpo principale del Comune di Taranto e popolato nei soli mesi estivi,
prediligendo interventi mirati alla ricostituzione degli habitat.
Nelle aree di sedime dei fabbricati oggetto di demolizione verranno eseguite opere di rinaturalizzazione della
duna unitamente al recupero vegetazionale. Il verde di cortina consiste nella formazione di barriere arboree
della flora locale come mitigazione dell’impatto visivo dei manufatti abusivi esistenti” (RT, pag. 44).
Sulla base della documentazione in atti, la presente proposta di PIRT costituisce quadro di riferimento per
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o di realizzazione di progetti che potrebbero ricadere
nel campo di applicazione della Valutazione d’Impatto Ambientale di cui alla parte II del Decreto Legislativo
152/06 e ss.mm.ii e della L.R. n. 11/2001 ss.mm.ii, quali ad esempio i parcheggi e i ripascimenti.
La Variante in oggetto ha diretta influenza sul PRG e potrebbe influire anche sulla pianificazione comunale per
determinati settori, quali ad esempio i servizi, la gestione delle acque, la mobilità e la tutela della costa. A tal
riguardo nel RAP si riferisce, tuttavia che, essendo il Piano Comunale delle Coste ancora “in via di definizione”,
“non è possibile eseguire una specifica analisi della coerenza tra i due strumenti di pianificazione” (RAP, pag.
56). Si ritiene necessario che tali strumenti di pianificazione debbano essere elaborati in modo sinergico e
coerente in modo da perseguire più efficacemente i medesimi obiettivi, senza duplicazioni o interferenze, tanto
a maggior ragione perché si tratta di piani di competenza della medesima amministrazione e interessanti parti
di territorio in comune: in tal modo ad esempio le aree standard (es. i parcheggi) o gli accessi “controllati” del
PIRT potrebbero assolvere la duplice funzione di dare attuazione alle previsioni del PCC, e viceversa.
I problemi ambientali conseguenti alle trasformazioni urbanistiche come quelle previste dalla variante in
oggetto possono, seppure in minima parte, avere rilevanza generale, agendo indirettamente sui cambiamenti
climatici, ma anche rilevanza locale, influenzando il consumo di risorse, idriche ed energetiche, le emissioni e
la produzione di acque reflue o di rifiuti, la pressione sulle risorse naturali.
La Variante può integrare le considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, e
permettere l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente in tal modo:
1. nella scelta urbanistica, tenendo conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori di
livello comunale e sovraordinati, sia dell’aspetto del risparmio di risorse economiche/gestionali e
ambientali (ulteriore consumo di suolo, perdita di biodiversità, alterazione del paesaggio, ecc.) alla
luce di alternative possibili o al grado di urbanizzazione e/o compromissione ambientale, sia sotto
l’aspetto del contributo alla riduzione dei danni ambientali.
2. nelle scelte progettuali e gestionali, orientando quanto previsto verso la sostenibilità ambientale,
mitigando/riducendo le pressioni ambientali derivabili e la capacità di adattamento ai cambiamenti
climatici.
In merito al primo aspetto, il piano interessa aree già edificate ma non dotate di tutte le infrastrutture primarie
e dimostra di aver verificato, seppur in modo molto generale, la coerenza degli obiettivi del PIRT con gli
obiettivi della seguente pianificazione sovraordinata (pag. 29 e ss.):
• Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG);
• Piano Regionale dei Trasporti (PRT);
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• Piano Paesistico Territoriale Regionale (PPTR);
• Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
• Piano di Tutela delle Acque (PTA);
• Piano Regionale Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGU);
• Pianto Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
• Documento Programmatico Preliminare al PUG del Comune di Taranto (DPP).
Tuttavia, considerate anche le azioni del PIRT, i contributi degli SCMA hanno evidenziato diverse interferenze
con la suddetta pianificazione e pertanto la necessità di approfondire l’analisi nel dettaglio, al fine di:
• assicurare la difesa del suolo nonché della sicurezza delle persone e delle cose;
• preservare l’integrità e la consistenza degli habitat presenti;
• salvaguardare il cordone dunare e la vegetazione costiera;
• verificare la disponibilità dell’approvvigionamento idrico e la capacità del presidio depurativo di
trattamento degli ulteriori reflui;
• assicurare la connessione con i sistemi di mobilità.
Inoltre nelle NTA del PIRT ai capitoli 4, 5 e 6 sono riportate le definizioni, le misure e le norme del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e le Linee
guida per l’individuazione degli interventi per le coste basse pugliesi (fra l’altro facendo riferimento ad Allegati
non presenti), senza specificare la loro applicabilità sia nelle aree oggetto del PIRT (che infatti non presentano
tutti i vincoli e le tutele di cui ai suddetti piani che sono riportate nelle NTA) che nell’attuazione degli azioni/
interventi del piano.
Infine, il piano in oggetto, per le sue potenzialità ed il contesto territoriale di riferimento, potrebbe avere una
portata molto ampia in termini di ripercussioni positive sull’ambiente.
In merito al punto 2, nel RAP sono stati elencati numerosi obiettivi di sostenibilità (RAP, pag. 16 e ss.) ed è
stata verificata in modo generale la coerenza di alcuni obiettivi selezionati con le azioni del PIRT (RAP, matrice
a pag. 85-86).
Tuttavia, non è adeguatamente esplicitato come tali considerazioni siano state effettivamente recepite nelle
norme e negli interventi previsti dal PIRT. A titolo esemplificativo nel RAP, a pag. 61, si dichiara che il PIRT
“auspica l’utilizzo di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative …, ma soprattutto
promuove interventi di rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzati proprio al risparmio energetico…”,
ma le norme/elaborati del Piano sono prive di tale riferimento, che rimane quindi un puro “auspicio” del tutto
scollegato dall’attuazione del Piano in oggetto.
2

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

Il P.I.R.T. “Isola C” riguarda due ambiti di intervento denominati “ambito d’intervento XI” (in località Lido
Checca) e “ambito d’intervento X” (in località Lido Torretta), ciascuno dei quali composto da due aree distinte,
rispettivamente IX.1 e IX.2, X.1 e X.2. Gli ambiti ricadono nell’isola amministrativa appartenente al Comune
di Taranto, tra il confine con il Comune di Pulsano e l’intersezione tra la strada litoranea SP 122 e la SP 124
per Lizzano. La superficie territoriale attualmente occupata dai due ambiti è pari a (87.860 mq e 87.170 mq).
“L’area denominata “Isola C” è descritta come di un insediamento a carattere turistico-residenziale, con la
prevalenza di case di tipo unifamiliare (seconde case), sorto in maniera disomogenea lungo la strada litoranea
SP122. …. La stragrande maggioranza degli interventi di carattere abusivo si sono concentrati tra il 1972 e il
1985, tuttavia una porzione non trascurabile dell’edificato è sorto tra il 1960 e il 1970.
Il contesto si caratterizza per la pervasività degli insediamenti a carattere turistico-residenziale sorti in maniera
più o meno “spontanea” lungo la linea di costa, determinando un mosaico periurbano molto esteso che limita
relazioni tra la costa e il territorio rurale dell’entroterra, prevalentemente coltivato in intensivo a vigneto e
seminativo. La valenza ecologica è pertanto mediamente bassa. La matrice agricola ha, infatti, decisamente
pochi e limitati elementi residui di naturalità con una scarsa presenza boschi, siepi, muretti e filari e scarsa
contiguità a ecotoni e biotopi.
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L’ambito IX, …, si presenta … di forma irregolare, che si protendono sui due tratti di scogliera che cingono la baia
di Lido Checca. La zona più ad ovest, IX.1, è la diretta prosecuzione nel territorio di Taranto dell’insediamento
di Marina di Pulsano in territorio di Pulsano. Le due zone risultano quasi completamente sature con poche aree
non interessate, o scarsamente interessate, da processi abusivi, ma comunque recintate. Nelle poche aree
(prevalentemente concentrate nel perimetro della zona IX.2) realmente non interessate dall’attività antropica
si rinvengono i caratteri morfologici e vegetazionali tipici dei cespuglieti e delle praterie. Si tratta di porzioni
residuali dell’habitat “Garighe e macchie meso-mediterranee calcicole” frammentato dall’attività edilizia
Analogamente anche l’ambito X, … La zona X.1, di forma più compatta, si è sviluppata a monte della strada
litoranea SP122, su una duna con vegetazione di sclerofille, all’altezza della scogliera che delimita ad est la baia
di Lido Toretta, valorizzata dalla presenza della torre costiera “Torre Zozzoli”. La zona X.2, di forma oblunga, si è
sviluppata, in parte, a valle della strada litoranea SP122, interrompendo la continuità del cordone dunale, che,
nei tratti non occupati da edificazione, risulta ben evidente; in parte a monte della strada litoranea SP122, in
corrispondenza dell’intersezione con la strada SP124 di collegamento con il centro sub-costiero di Lizzano. La
cortina di edifici realizzati lungo la costa limita l’accesso al litorale e interrompe il rapporto visuale con il mare.
Le due zone risultano quasi completamente sature con poche aree non interessate, o scarsamente interessate,
da processi abusivi, ma comunque recintate. Nelle poche aree realmente non interessate dall’attività antropica
si rinvengono i caratteri morfologici e vegetazionali tipici della duna con vegetazione di sclerofille. Si tratta di
aree residuali dell’habitat “Cespuglieti a sclerofille delle dune” frammentato dall’attività edilizia” (RAP, pag.
23 e 24).
Nella Relazione tecnica si riporta che sono stati rilevati n.310 lotti, di questi:
• n. 26 in aree “non interessate, o scarsamente interessate, da interventi abusivi”
• n. 292 fabbricati con destinazioni urbanistiche di tipo residenziale, così suddivisi:
• n. 129 hanno ottenuto titolo abilitativo in sanatoria;
• n. 121 sono oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 e della L. 724/94 (la cui
“volumetria media sviluppata è pari a 359 mc; circa il 80% del totale degli immobili, è ad un sol
piano”), di cui:
o n. 38 fabbricati sono in contrasto con le disposizioni delle L.L.R.R. n. 56/80 e n. 30/90 in
quanto realizzati dopo il 1980 “nella fascia di 300 m dal confine del demanio marittimo,
o dal ciglio più elevato sul mare”,
o n. 23 fabbricati sono stati dichiarati realizzati “anteriormente al 2 settembre 1967”, giorno
successivo all’entrata in vigore della Legge “Ponte” n. 765/1967, e pertanto da ritenere
legittimi, previa verifica della effettiva data di costruzione.
• n. 42 sono privi di istanza di condono edilizio, di cui un “numero consistente” sono state realizzate
nell’ambito d’intervento X.2 in località Torretta, con buona probabilità “anteriormente al 2
settembre 1967”.
Viene inoltre sottolineato che la viabilità presenta criticità legate alla esiguità della sezione stradale e allo
stato manutentivo, ciò determinando un congestionamento del traffico veicolare nel periodo estivo, mentre
“il parcheggio, oltre ad interferire con le poche aree di pregio naturalistico persistenti, favorendone il degrado,
risulta altresì inadeguato e pericoloso” (Relazione Generale, pag. 33).
Viene evidenziato anche che gli apparecchi di illuminazione pubblica “non sono conformi alla Legge Regionale
15/2005” (RT, pag. 34) e che i pochi cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti sono distribuiti prevalentemente
lungo la strada litoranea SP122 “si configurano come detrattori paesaggistici” (idem).
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il seguente
quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e
paesaggistica, e atti in uso presso questa Sezione regionale.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area in oggetto, in riferimento al Piano
Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:
− è inserita nell’ambito “Tavoliere salentino” e nella figura “Le murge tarantine”.
− Interessa le seguenti componenti:
 Territori costieri
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 Cordoni dunari
 Area di rispetto dei boschi
 Prati e pascoli naturali
 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
 Vincolo idrogeologico (adiacente)
“L’elaborato “Aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica” e la “Relazione Geologica per l’Adeguamento
al PPTR e l’Aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica” del DPP al PUG del Comune di Taranto, prevedono
la perimetrazione del UCP – Cordoni dunari che coinvolge la quasi totalità degli ambiti IX. Tale perimetrazione
interferisce con tutta l’area già largamente e storicamente antropizzata, poiché come spiegato nella relazione
geologica su menzionata, il corpo dunare è stato considerato come elemento geomorfologico più che come
elemento paesaggistico-ambientale. Infine, non si esclude che in fase di redazione del Piano Urbanistico
Generale queste aree possano essere normate con criteri differenti e specifici. Pertanto, si rimanda alla fase di
progettazione dei singoli interventi la compatibilità con le prescrizioni vigenti al momento della progettazione
stessa, per una più approfondita e accurata analisi, che risulta ad oggi, visti i benefici di tipo ambientale e
paesaggistico che il PIRT comporta, compatibile in fase di pianificazione”. (RAP, pag 54 e 55)
“L’area risulta essere compromessa da azioni dell’uomo. Le specie cespugliose più frequenti sono il lentisco, la
rosa canina, l’olivo, il prugnolo, il biancospino, il rovo, la fillirea, l’asparago, ecc. infine si riporta che nel litorale
prospicente l’ambito X.2 è presente della vegetazione annua da deposito marino, così come caratterizzato
dalla DGR n. 2442/2018.” (RAP, pag. 71)
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, l’area in oggetto non ricade:
− nel perimetro di aree naturali protette;
− in ZPS o IBA.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica l’area in oggetto:
• non è interessata da zone perimetrate a pericolosità idraulica dal PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia,
“Tuttavia, nella riunione di coordinamento tenutasi in data 22.03.2019 presso la sede Puglia dell’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, si è condivisa tecnicamente con l’Amministrazione
Comunale di Taranto, la proposta di aggiornamento al PAI, che in particolare interessa il territorio in
esame, ai fine dell’implementazione dei quadri conosciutivi del redigendo Piano Urbanistico Generale.
Nello specifico sono state perimetrate ambienti caveali naturali e/o antropici nelle aree dunari costieri,
caratterizzati con Pericolosità Morfologica Media e Moderata di tipo PG1. Tale perimetrazione è stata
sia adottata come strumento di adeguazione al PAI del DPP al PUG di Taranto, come meglio dettagliato
al paragrafo 5.8 e sia acquisita nel parere della Conferenza Operativa nella seduta del 26.05.2020
dell’Autorità di Bacino Distrettuale. Si prevede pertanto, qualora la presente perimetrazione dovesse aver
seguito nell’ambito della adozione prima e dell’approvazione dopo del PUG del Comune di Taranto, la
progettazione degli interventi previsti dovrà prevedere un’attenta analisi e verifica della compatibilità
geomorfologica.” (RAP, pag 39);
• la Carta idrogeomorfologica elaborata dall’Autorità di Bacino della Puglia, si rilevano nelle aree in oggetto:
- Cordoni dunari
- Recapito di bacino endoreico
• Secondo il Piano regionale delle coste le aree in oggetto sono classificate come “C3S3 – Criticità bassa
e Sensibilità bassa”, tuttavia nel RAP si riferisce “Il sistema di cordoni, che un tempo sbarrava il passo
verso il mare alle acque di pioggia e di sorgente affioranti, invece risulta fortemente eroso. Le cause sono
congiuntamente naturali e antropiche (apertura di varchi per l’accesso dei bagnanti, asportazione diretta
di sabbia, sbancamenti per far posto ad edilizia abusiva, costruzione di infrastrutture e parcheggi, riduzione
degli apporti solidi da monte, danneggiamento del poseidonieto). Le criticità riguardano anche le acque
marine prospicienti la costa, sottoposte ad un carico antropico elevato a causa dell’intensa urbanizzazione
che, durante il periodo estivo, richiama migliaia e migliaia di turisti in assenza di idonei presidi depurativi”
(RAP, pag. 64).
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In riferimento alla tutela delle acque, l’area oggetto di piano ricade in Aree Soggette a contaminazione Salina
sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale comunale, si evidenziano i
seguenti aspetti:
o qualità dell’aria: si segnala che secondo la zonizzazione attualmente vigente ai sensi del D.Lgs.155/2010
il Comune di Taranto ricade interamente in zona “ZONA IT16103: zona industriale, comprendente le aree
dei Comuni di Brindisi, Taranto e dei Comuni di Statte, Massafra, Cellino S.Marco, S.Pietro Vernotico”. Nel
Comune di Taranto sono presenti diverse centraline di monitoraggio della “Qualità dell’aria” di ARPA,
che tuttavia sono a notevole distanza dalle aree in esame ( che infatti si trovano fra i territori di Lizzano e
Pulsano);
o clima acustico: l’area interessata dal piano rientra all’interno della classe IV, ovvero alle “aree di intensa
attività umana”, secondo la zonizzazione acustica comunale ai sensi delle disposizioni della L.447/95 e
della LR 3/2002.
o smaltimento dei reflui urbani: il Comune di Taranto convoglia i propri reflui nel depuratore di Taranto,
che ha una potenzialità dell’impianto pari a 24.496 abitanti equivalenti, a fronte di un carico generato
di 28.654 Abitanti Equivalenti (dati PTA), per cui risulta necessario l’“adeguamento al carico generato
dall’agglomerato” (fonte dati Report sulla depurazione in Puglia DGR 1896/2013);
o rifiuti: in base ai dati resi disponibili dall’Osservatorio regionale Rifiuti c/o Sezione Regionale Rifiuti e
Bonifiche, nel 2020 il Comune di Taranto ha registrato una produzione di RSU circa 500 kg pro capite
anno e una percentuale di RD di circa il 25 %. Inoltre, nel RAP si riportano le “seguenti criticità:
 scarsa sensibilizzazione ed informazione delle utenze domestiche e non domestiche sulle tematiche
della gestione dei rifiuti;
 modesta operatività degli ATO, vista anche la recente costituzione del TA1;
 significativo impatto dei rifiuti speciali sul circuito dei rifiuti urbani per effetto della inefficiente gestione
attuata dal sistema pubblico;
 impatto molto significativo della zona industriale di Taranto sulla produzione di rifiuti speciali;
 produzione procapite molto superiore al dato provinciale;
 elevata presenza di discariche di rifiuti speciali rispetto al fabbisogno regionale;
 scarso rendimento dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani messi in atto dalle
amministrazioni comunali;
 dotazione impiantisca pubblica per la gestione dei RSU e della raccolta differenziata incompleta” (RAP,
pag. 75).
3

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE

Riguardo alla valutazione degli impatti generabili dalla proposta di PIRT in oggetto, al capitolo 7 del RAP
è descritta la metodologia utilizzata. Essa ha considerato “gli obiettivi di protezione ambientale individuati
dalla CE e calibrati ad hoc, per le specificità territoriali, portando alla definizione di una matrice univoca di
valutazione … Inoltre si è previsto il confronto degli Obiettivi Generali del Piano con gli indicatori del Catalogo
Obiettivi/Indicatori 2011 elaborati dall’ISPRA ed infine è stata analizzata la coerenza del Piano con gli Obiettivi
dell’Agenda 2030” quindi “sono stati identificati preliminarmente gli impatti potenziali … sono stati stimati
nella loro entità (magnitudo)”. “La valutazione è stata effettuata definendo e schematizzando i due sistemi
che andranno a interagire tra loro: il sistema “ambiente” e il sistema “Intervento”, quest’ultima intesa come
l’insieme integrato delle nuove opere da realizzare”.
A fronte della succitata dettagliata descrizione, nel medesimo capitolo del RAP è tuttavia presente una
sintetica matrice di coerenza fra alcuni obiettivi e le azioni di piano e una descrizione schematica degli impatti
potenziali per le diverse componenti ambientali in fase di cantiere ed esercizio, di seguito sinteticamente
riportati:
• fase di cantiere
o emissioni in atmosfera generate dalle macchine di movimento terra e dai mezzi di trasporto
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o emissioni sonore generate dall’utilizzo dei mezzi d’opera per la esecuzione dei lavori (escavatrici,
autobetoniere, mezzi di trasporto su gomma, saldatrici, mole, trapani, etc).
o sversamenti accidentali
o ostruzioni del campo visivo e alla presenza di mezzi o strutture in grado di influire negativamente sulla
qualità del contesto
o temporanee interruzioni o rallentamenti delle aree e viabilità interessate dall’avanzamento dei lavori.
• Fase di esercizio
o incremento delle emissioni in atmosfera legati ai sistemi di riscaldamento e refrigerazione degli
ambienti; … quelli dalla viabilità indotta
o potenziamento dell’indotto collegato alla stagione turistica balneare
Nel capitolo 8 del RAP vengono quindi proposte alcune “misure di protezione ambientale” e “interventi di
mitigazione e compensazione ambientale” che tuttavia appaiono, per alcuni punti, generici considerato che
sono riportati nelle NTA del PIRT senza però specificare le modalità e la cogenza della loro attuazione.
Si rileva, inoltre, che nel RAP non sono stati evidenziati impatti positivi/negativi in termini di liberazione/
consumo di suolo, di frammentazione/miglioramento delle connettività ecologica, né impatti cumulativi
derivanti dai flussi turistici sulla costa “che, durante il periodo estivo, richiama migliaia e migliaia di turisti”
(RAP, pag. 64).
Ciò al fine di stabilire se e in che modo l’attuazione del PIRT in oggetto possa effettivamente contribuire a
migliorare anche le situazioni di criticità ambientali individuate e descritte.
CONCLUSIONI
Il PIRT proposto si pone l’obiettivo di recuperare urbanisticamente n.4 aree trasformate dall’edificazione
turistica “spontanea”, assicurando principalmente la realizzazione di infrastrutture primarie essenziali, che
sono importanti anche per minimizzare alcune criticità ambientali derivanti proprio dalla loro assenza (ad
esempio fognatura).
Si ritiene, invero, che tale tipologia di pianificazione, che di fatto consolida in buona parte lo stato di fatto e
l’impermeabilizzazione del suolo operata da tali edificazioni, possa e debba essere lo strumento più idoneo
a riequilibrare anche le componenti ambientali fortemente danneggiate dalle suddette trasformazioni, e non
solo per quanto attiene alla tutela della falda.
Tuttavia, le scelte operate dal PIRT in oggetto risultano principalmente indirizzate dai parametri urbanistici
previsti dalla norma e secondariamente da indicazioni di tipo ambientale. Queste ultime infatti riguardano
maggiormente aspetti progettuali “auspicabili” e interventi di rinaturalizzazione ritagliati fra le abitazioni
in aree che saranno destinate alla demolizione dei fabbricati (fra l’altro solo se, a seguito dei singoli
procedimenti, l’esito confermi tale demolizione). Il citato “disegno” del “sistema del verde”, che dovrebbe
aver guidato l’elaborazione del Piano, non è esplicitato in modo chiaro, pertanto le aree a verde e gli spazi
aperti appaiono eccessivamente frammentati e la loro funzione appare finalizzata ad “utilizzare” ogni spazio
vuoto, minimizzando i benefici ambientali e aumentando il rischio di una nuova obliterazione “spontanea”.
Il PIRT inoltre non considera le pressioni ambientali derivanti dai flussi turistici sulla costa, che si cumulano
a quelle dei residenti, né lo scenario derivabile dalla conseguente maggiore attrattività di un contesto così
“riqualificato”, né dimostra di tener conto delle caratteristiche delle aree in oggetto che, pur fortemente
compromesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico, presentano ancora numerose e importanti
peculiarità ecologiche da valorizzare e tutelare, come tra l’altro indicato dai SCMA intervenuti, le cui richieste
di approfondimento sono rimaste inevase da parte dell’autorità procedente comunale.
Stante tutto quanto sopra esposto, tenuto conto dei pareri resi dai soggetti competenti in materia
ambientale, dei contenuti del rapporto preliminare di verifica e delle risultanze dell’istruttoria tecnica svolta
in applicazione dei criteri all’allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/06 “Criteri per la verifica di assoggettabilità
di piani e programmi di cui all’articolo 12”, si ritiene che:
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• la capacità del Piano di incidere e trasformare il territorio e l’ambiente, tenendo conto degli interventi
previsti dallo stesso, è medio-alta.
• il livello di sensibilità ambientale riscontrato nell’area interessata, anche alla luce delle possibili
interrelazioni con il sito d’inserimento è medio-alta.
Inoltre, in ossequio al principio di proporzionalità, si ritiene che :
o le conoscenze e le informazioni rese dai SCMA, negli elaborati di Piano e nel rapporto preliminare
necessitano di maggiori approfondimenti;
o che non risulta possibile mettere in atto sin d’ora misure che riconducano i possibili impatti sull’ambiente
entro limiti di sostenibilità;
o che è opportuno sottoporre a consultazione pubblica le scelte di piano;
o che è probabile che possano manifestarsi ulteriori fattori di criticità nel corso dell’attuazione del piano,
tali da essere necessario predisporre fin d’ora il monitoraggio delle finalità di cui all’art. 1 co. 3 della L.R.
44/2012 e smi.
In conclusione, si ritiene che la proposta di “Piano di Interventi di Recupero Territoriale (P.I.R.T.)” Ambito
IX e X - Isola Amministrativa C”, così come elaborata e formalizzata (Determinazione Dirigenziale n. 67
del 23/3/2021), non sia in grado di assicurare pienamente un elevato livello di protezione dell’ambiente
e di sviluppo sostenibile del territorio interessato pertanto necessita di integrare più efficacemente le
considerazioni ambientali tramite lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli
da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii. sulla base delle osservazioni e rilievi sopra evidenziati.
Ai sensi dell’art. 9, comma 10 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii. le attività svolte nel corso della procedura di
verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla presente determinazione potranno assolvere la consultazione
preliminare dei SCMA a condizione che il Rapporto Ambientale da sottoporre alla consultazione pubblica
includa i seguenti contenuti:
a. tener conto, dandone opportuna evidenza nel medesimo elaborato, di tutti gli elementi rappresentati
nel presente provvedimento di assoggettamento nonché dei contributi pervenuti dai SCMA, che
dovranno essere puntualmente considerati e risolti;
b. accurato studio ecologico del territorio, di cui tener conto nella pianificazione in oggetto,
che assicuri un disegno più definito e più ampio di rigenerazione e recupero anche ambientale
considerando le peculiarità e sensibilità ambientali delle aree in oggetto, mettendo al centro la
connettività ecologica e la riammagliatura del tessuto antropizzato con le aree naturali dell’intorno
nonché la produzione di servizi ecosistemici (es realizzazione di infrastrutture verdi) necessari al
miglioramento della qualità di vita e dell’ambiente, utilizzando in modo più appropriato le aree
destinate agli standard, la viabilità e i percorsi.
c. eliminazione dei “detrattori” ambientali (es. rimozione dei manufatti posti sul cordone dunare,
disimpermeabilizzazione delle strade non carrabili con aumento delle aree pedonali e ciclabili,
riduzione dei muretti a favore di recinzioni permeabili, ecc.), che possono impedire il raggiungimento
di quanto suddetto ed elevare il livello la tutela delle aree naturali poste fra l’edificato e nell’intorno,
nonché le attività che possono disturbare le aree di maggiore naturalità (illuminazione, rumore,
attraversamenti pedonali e carrabili, ecc.).
d. valutazione dello spostamento a monte della strada litoranea al fine di confinare gli accessi
carrabili e i parcheggi e procedere effettivamente alla rinaturalizzazione e ri-funzionalizzazione del
cordone dunare.
SI PRECISA che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla verifica di assoggettabilità a VAS
della proposta di “Piano di Interventi di Recupero Territoriale (P.I.R.T.)” Ambito IX e X - Isola Amministrativa
C” formalizzata dal Comune di Taranto - Direzione Pianificazione Urbanistica – Demanio Marittimo - Grandi
Progetti – con determinazione dirigenziale n.67 del 23/3/2021, pertanto non esonera l’autorità procedente
comunale dall’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, atto di assenso comunque denominati in
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materia ambientale, ivi inclusa la VIA o la verifica di assoggettabilità a VIA, qualora necessaria, anteriormente
all’approvazione del piano, ovvero alla realizzazione delle opere previste dal piano tesso.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 E 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.
Ciò premesso, la dirigente della Sezione
DETERMINA
−

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;

−

di assoggettare la proposta di “Piano di Interventi di Recupero Territoriale (P.I.R.T.)” Ambito IX e X - Isola
Amministrativa C” formalizzata dal Comune di Taranto - Direzione Pianificazione Urbanistica – Demanio
Marittimo - Grandi Progetti – con determinazione dirigenziale n.67 del 23/3/2021 alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le
motivazioni espresse in narrativa;

−

di dichiarare ai sensi dell’art. 9, comma 10 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii che le attività svolte nel corso della
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla presente determinazione potranno assolvere
la consultazione preliminare dei SCMA alle condizioni sopra riportate che si intendono integralmente
richiamate.

−

di precisare che il presente provvedimento:
 si riferisce esclusivamente alla verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di “Piano di Interventi
di Recupero Territoriale (P.I.R.T.)” Ambito IX e X - Isola Amministrativa C” formalizzata dal Comune
di Taranto - Direzione Pianificazione Urbanistica – Demanio Marittimo - Grandi Progetti – con
determinazione dirigenziale n.67 del 23/3/2021, pertanto non esonera l’autorità procedente comunale
dall’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, atto di assenso comunque denominati in materia
ambientale, ivi inclusa la VIA o la verifica di assoggettabilità a VIA, qualora necessaria, anteriormente
all’approvazione del piano, ovvero alla realizzazione delle opere previste dal piano tesso;
 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 in relazione all’iter di approvazione del
piano di che trattasi;
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−

di notificare il presente provvedimento all’Autorità procedente – Comune di Taranto;

−

di trasmettere il presente provvedimento 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.18 facciate, 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 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;
• 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
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

Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 20 luglio 2021, n. 314
VAS-1766- 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: “ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE
GENERALE DEL COMUNE DI VOLTURINO AL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA” Autorità procedente: Comune
di Volturino (FG).
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 DGR n.1084 del 30/06/2021, 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 Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture
della Giunta reg.”, con cui sono stati prorogati sino al 31.08.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento in scadenza al 30.06.2021, tra cui l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali
conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio;
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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 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 28/05/2021 il Comune di Volturino – Servizio Assetto del Territorio e LL.PP.- 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 accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale,
la seguente documentazione in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
-

F_229438_attestazione esclusione-signed.pdf- Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di
esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
F_229469_VOLTURINO 1.zip- elaborati del piano urbanistico comunale;
F_229475_VOLTURINO 2.zip- elaborati del piano urbanistico comunale;
F_229464_VOLTURINO 3.zip- elaborati del piano urbanistico comunale;
F_229520_VOLTURINO 4.zip- elaborati del piano urbanistico comunale;
F_229538_VOLTURINO 5.zip- elaborati del piano urbanistico comunale;
F_229544_VOLTURINO 6.zip- elaborati del piano urbanistico comunale;
F_229550_C) 1 ATLANTE BENI CULTURALI.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
F_229555_delibera consiglio n. 15 del 2020.pdf- copia dell’atto amministrativo di formalizzazione
della proposta di piano urbanistico comunale;
F_229561_C) 2 1 ATLANTE BENI CULTURALI.zip- elaborati del piano urbanistico comunale;
F_229567_C) 2 2 ATLANTE BENI CULTURALI.7z- elaborati del piano urbanistico comunale;
F_229573_C) 3 1 ATLANTE BENI CULTURALI.7z- elaborati del piano urbanistico comunale;
F_229579_C) 3 2 ATLANTE BENI CULTURALI.7z- elaborati del piano urbanistico comunale;
F_229584_Volturino file_shp ad. PPTR_17052021.zip- AREA INTERVENTO SHAPE FILE - UTM33;
F_229590_Volturino file_shp ad. PPTR_17052021.zip- AREA INTERVENTO SHAPE FILE - UTM33;
F_229596_Volturino file_shp PRG 04052021.zip- AREA INTERVENTO SHAPE FILE - UTM33;
F_229602_Volturino file_shp_H1a_17052021.zip- AREA INTERVENTO SHAPE FILE - UTM33;
F_229608_Volturino file_shp_H2a_17052021.zip- AREA INTERVENTO SHAPE FILE - UTM33;
F_229614_Volturino file_shp_H3a_17052021.zip- AREA INTERVENTO SHAPE FILE - UTM33;
F_229620_Volturino file_shp_H4a_17052021.zip- AREA INTERVENTO SHAPE FILE - UTM33;

• nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Volturino – Servizio Assetto del Territorio
e LL.PP. provvedeva a selezionare la disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera b) del Regolamento
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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 “b: modifiche obbligatorie ai piani urbanistici
comunali volte all’adeguamento a disposizioni normative o a piani e programmi sovraordinati finalizzati
alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni che
non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione
agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a
differente destinazione;”
• la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:

- in data 28.05.2021 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_089/28/05/2021/0008343 con cui si comunicava al Comune di Volturino – Servizio Assetto del
Territorio e LL.PP.- 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 Volturino – Servizio Assetto del Territorio e LL.PP., 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.
• in data 02/07/2021, espletata l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza sulla base della
documentazione pubblicata sul Portale regionale VAS, questa Sezione regionale inviava a mezzo PEC al
Comune di Volturino la nota prot.AOO_089-10169 del 02/07/2021 recante le ragioni ostative (che di
seguito si riportano) all’applicazione delle condizioni di esclusione di cui al succitato art. all’art.7, comma
7.2, lettera b) per l’“ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VOLTURINO AL
PPTR DELLA REGIONE PUGLIA”, ai sensi dell’art. 10bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.: “Dalla documentazione
prodotta non è possibile evincere, poiché non esplicitato in modo chiaro, se il procedimento di variante al
vigente PRG comporti o meno “incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su
aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori
derivanti da aree a differente destinazione”. Infatti, il paragrafo “3G) LE MODIFICHE DEI PERIMETRI DELLE
ZONE DI PRG” della” Relazione Illustrativa” riporta sinteticamente: “È evidente che l’adeguamento a
obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni del PPTR ha comportato necessariamente una profonda analisi degli
attuali perimetri del PRG vigente in sede di variante di adeguamento. L’allegato “F_229438_attestazione
esclusione” , attestando la sussistenza della condizione di esclusione VAS di cui all’articolo selezionato
senza tuttavia dimostrare che tale adeguamento non comporta l’incremento globale del dimensionamento
insediativo o trasferimento su aree agricole di diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione.”
• in data 12/07/2021, si acquisiva al n. 10534 di protocollo di questa Sezione, la nota ed allegati trasmessi
con PEC in data 09/07/2021 con cui il Comune di Volturino – esponeva le proprie osservazioni alla suddetta
nota prot. 10169/2021 rappresentando in particolare che: “… si precisa che, quanto affermato al paragrafo
3G) LE MODIFICHE DEI PERIMETRI DELLE ZONE PRG della RELAZIONE, che testualmente recita: “È evidente
che l’adeguamento a obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni del PPTR ha comportato necessariamente
una profonda analisi degli attuali perimetri del PRG vigente in sede di variante di adeguamento” non
implica necessariamente che ci sia stata una variazione dei perimetri delle Zone del PRG.”;
“… il contenuto del paragrafo 3G, nonostante il titolo dello stesso possa apparire fuorviante, afferma che,
pur essendo stata fatta una precisa e dettagliata analisi comparativa delle ZTO con gli UCP e i BP, non c’è
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stato alcuna modifica dei perimetri delle Zone PRG. Nella tabella di sintesi che segue si elencano le diverse
ZTO in cui è articolato il PRG in vigore nel Comune di Volturino e la precisazione, per ogni singola zona,
che nulla è variato per quanto riguarda i rispettivi perimetri e che, di conseguenza, non è previsto nessun
incremento del dimensionamento.

“Si ribadisce e si attesta pertanto che il progetto di Adeguamento del PRG al PPTR non ha comportato alcun
incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola
(comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente
destinazione.”
RITENUTO che le osservazioni sopra riportate, unitamente agli allegati, consentono di superare i motivi
ostativi, sopra richiamati, relativi all’applicazione della condizione di esclusione di cui alll’art.7, comma 7.2,
lettera b) al piano in oggetto, poiché forniscono chiarimenti e informazioni in merito ai rilievi esposti con nota
prot. 10169/2021.
VERIFICATO, pertanto che il piano di che trattasi, soddisfa la condizione di esclusione di cui art.7, comma 7.2,
lettera b) del Regolamento in parola, in quanto:
- trattasi di modifiche obbligatorie volte all’adeguamento del Piano Regolatore Generale comunale alle
disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 176 del 16.02.2015, quale strumento di pianificazione sovraordinato finalizzato alla tutela
dell’ambiente e del patrimonio culturale;
- le suddette modifiche non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, o
trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali)
dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione, come si evince dalla documentazione
prodotta e come indicato e attestato nella nota comunale succitata acquisita al prot 10534/2021.: “[…]
il progetto di Adeguamento del PRG al PPTR non ha comportato alcun incremento del dimensionamento
insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti
urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione”;
RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
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di esclusione di cui all’ art.7, comma 7.2, lettera b) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e,
conseguentemente, ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la
modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Volturino, 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 finale di
approvazione definitiva delle suddetto adeguamento del PRG al PPTR;
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 alla “ADEGUAMENTO DEL PIANO
REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VOLTURINO AL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA”, pertanto non esime
l’autorità procedente dall’assolvimento degli adempimenti in materia di VAS per eventuali procedure di
variante al PRG conseguenti alla presente procedura di adeguamento al PPTR, né esime la stessa autorità
procedente o i proponenti dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque
denominato in materia ambientale preventivamente alla realizzazione delle opere;
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 b) del
Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia
di Valutazione Ambientale Strategica per l’“ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL
COMUNE DI VOLTURINO AL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA”, demandando al Comune di Volturino,
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 all’“ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE
GENERALE DEL COMUNE DI VOLTURINO AL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA” pertanto non esime l’autorità
procedente dall’assolvimento degli adempimenti in materia di VAS per eventuali procedure di variante al
PRG conseguenti alla presente procedura di adeguamento al PPTR, né esime la stessa autorità procedente
o i proponenti dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in
materia ambientale preventivamente alla realizzazione delle opere;
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di notificare il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente – Comune di
Volturino – Servizio Assetto del Territorio e LL.PP;
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.8 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
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 21 luglio 2021, n. 315
D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., L. 241/1990 e s.m.i , L.R. n. 11/2001 e s.m.i. – ID VIP 3861 Integrazione verifica di
ottemperanza alle prescrizioni ambientali n. 4 (4.2, 4.3) contenute nel parere della Commissione Tecnica di
Verifica dell’Impatto Ambientale V.I.A. e VAS n. 3090 del 19.07.2019 allegato al D.M. n. 322 dell’08.11.2019
ai sensi dell’art.28 del d. Igs 152/2006 e s.m.i. relativi al progetto di rifacimento metanodotto San SalvoBiccari e opere connesse proposto da Snam rete Gas S.p.A.- Proponente: Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza Santa Barbara, 7.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTI:
-

la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5;

-

la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;

-

gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

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”;

-

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”;

-

l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

-

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”;

-

il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di
alta organizzazione”;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12/10/2015 di nomina dell’lng. B. Valenzano
quale Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e
la successiva n. 1895 del 24/10/2018 di rinnovo del medesimo incarico;

-

la d.g.r. n. 1176 del 29.07.2016, con cui la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente
Responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e la successiva n. 211 del 25/02/2020 di
rinnovo del medesimo 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. A00_22/652 del
31.03.2020;

-

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;

-

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”.

-

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Atto di
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Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “Maia 2.0”;
-

la DGR 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.”;

-

la determinazione n. 00002 del 28/01/22021 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 dirigenti di Servizio;

-

la 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.”;

-

la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione n. 13 del 29/04/2021 “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”;

-

Con Deliberazione del 30 giugno 2021, n. 1084, la Giunta regionale ha prorogato al 31 agosto 2021
gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale, ancorchè
conferiti ad interim, in scadenza al 30 giugno 2021 e quelli in scadenza dalla data di adozione della
suddetta Deliberazione e fino alla predetta data del 31 agosto 2021 e ha dato indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale ed Organizzazione di procedere alla proroga al 31 agosto 2021 degli incarichi
di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 30 giugno 2021, compresi quelli
conferiti ad interim, e di quelli in scadenza dalla data di adozione della Deliberazione 30 giugno 2021,
n. 1084 fino alla predetta data del 31 agosto 2021;

-

la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione n. 04
dell’01/07/2021 “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 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 -.

VISTI ALTRESÌ:
-

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.;
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-

la L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;

-

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; e, segnatamente, gli artt. 28 e 29
inerenti al “Monitoraggio” ed ai “Controlli e sanzioni”;

-

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 D.M. n. 308/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei
provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

-

il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”.

CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendiati:
−

atto dirigenziale. n. 196 del 10.05.2021, avente ad oggetto la valutazione dell’ottemperanza alle
prescrizioni ambientali n. 4 (4.2, 4.3) contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale V.I.A. e VAS n. 3090 del 19.07.2019 allegato al D.M. n. 322 dell’08.11.2019,
con il quale, sulla scorta della documentazione fornita dal proponente e delle valutazioni espresse dal
Comitato regionale di VIA nel parere prot. n. AOO_089/6188 del 28.04.2021 si riteneva ottemperata
con condizioni la prescrizione n. 4, al punto 4.2, non ottemperata la prescrizione n. 4, al punto 4.3;

-

nota prot. INGCOS/SOR/710/RAG del 10 giugno 2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali al n. AOO_089/9055 dell’11.06.2021, con la quale il proponente trasmetteva la relazione
denominata “RE-VDO-6304 rev. 0” del 07.06.2021 e relativi allegati, prodotta per il completamento
della verifica di ottemperanza alla prescrizione ambientale n. 4 in argomento, in particolare ai p.ti 4.2
(precisazioni richieste nel parere prot. n. AOO_089/6188 del 28.04.2021, allegato alla d.d. n. 196 del
10.05.2021) ed il punto 4.3. ”;

-

nota prot. n. 41707-32 dell’08.06.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
al n. AOO_089/8794 dell’08. 06.2021, con cui ARPA Puglia – DAP FG - trasmetteva il proprio contributo
in ordine alla verifica di ottemperanza in argomento, così come riportato nell’Allegato 2 alla presente
determinazione.

EVIDENZIATO CHE:
−

Il Comitato regionale di v.i.a., ai sensi dell’art. 4, co. 1 del R.R. n. 07/2018, ha esperito l’attività tecnica
istruttoria di verifica ex art. 28, co. 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, nella seduta del 14.07.2021, si
è espresso, in relazione alla condizione ambientale n. 4 (4.2, 4.3) riportate nel Decreto Ministeriale
di compatibilità ambientale n. 322 dell’08.11.2019, come da parere prot. n. AOO_089/10674 del
14.07.2021, Allegato 1 alla presente determinazione;

DATO ATTO CHE:
−

con riferimento alla verifica di ottemperanza ex art. 28, co. 2 del TUA per le prescrizioni e ambientali a
cui è subordinata l’efficacia del Decreto Ministeriale di compatibilità ambientale n. 322 del 08/11/2019,
la documentazione visionata consente la seguente valutazione:

Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.M. n. 322 del 08/11/2019

322 del 08/11/2019, la documentazione visionata consente la seguente valutazione:

Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.M. n. 322 del 08/11/2019
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N

PRESCRIZIONE

CONSIDERAZIONI

ESITO VERIFICA

Prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere presentato alle
Regioni interessate dal progetto, un piano dettagliato
relative alla cantierizzazione dell’opera (realizzazione e
dismissione delle condotte e degli impianti di linea) che
definisca, ma non in modo limitativo, almeno quanto
segue:

4.2 la localizzazione e l’estensione dei depositi
temporanei dei materiali prevenienti dalla dismissione
e di eventuali rifiuti e/o residui di lavorazione e le
modalità e i tempi di stoccaggio di essi;

4.3 il sistema che sarà predisposto per la raccolta e
gestione delle acque reflue e meteoriche durante la
fase dei cantieri;

☒Ottemperato
☐ Non ottemperato
☐Da Integrare
☐Non presente

☒Ottemperato
☐ Non ottemperato
☐Da Integrare
☐Non presente

VISTI:
VISTI:
-

il contributo istruttorio rilasciato da Arpa Puglia – DAP Foggia - ai sensi dell’art. 28, L.R. 11/2001 così
come modificato dalla L.R. 31/2017 e dal R.R. n. 7/2018;
l’attività
tecnica istruttoria di verifica ex art. 28, co. 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 4, co.41 del
www.regione.puglia.it
R.R. n. 07/2018 svolta dal Comitato regionale di v.i.a;
l’attività amministrativa svolta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
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Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 28, co 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i., dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Comitato reg.
le di VIA e dell’istruttoria amministrativa condotta dal Sezione Autorizzazioni Ambientali,
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;

-

di considerare, sulla scorta della documentazione fornita dal proponente e delle valutazioni espresse dal
Comitato regionale di VIA nel parere prot. AOO_089/10674 del 14.07.2021, ottemperata con condizioni
la prescrizione n. 4, ai punti 4.2 e punto 4.3, di cui al Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni
impartite dal Decreto Ministeriale di compatibilità ambientale n. 322/2019.
Costituiscono parte integrante del presente provvedimento il seguente allegato:
Allegato 1: “PARERE COMITATO VIA PROT. N. AOO_089/10674 del 14.07.2021”
Allegato 2: “PARERE ARPA DAP FG PROT. N. 41707-32 dell’08.06.2021”.
di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:

-

•

Snam Rete Gas S.p.A. – Piazza Santa Barbara, 7 – San Donato (Mi);

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:

-

•

Ministero della Transizione Ecologica– – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la
Qualità dello Sviluppo – Divisione V – Sistemi di valutazione Ambientale.

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. 07 pagine,
compresa la presente, l’Allegato 1 composta da n. 10 pagine, l’Allegato 2 composta da n. 03 pagine per un
totale di 20 (venti) pagine ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
e) è trasmesso in copia all’Assessora all’ Ambiente e Territorio;
f)

è pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
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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 Lomastro Mariangela

		

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 28 giugno
2021, n. 168
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e
ambientali” - DDS n. 119/2018: Avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di ricerca ed innovazione
e interventi a carattere pilota”. Liquidazione del contributo a titolo di saldo Progetto acronimo: HempFun Cod. CUP B33D17004550002.

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;
VISTA:
− la Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 21 recante “Promozione della coltivazione della canapa per
scopi produttivi e ambientali”, a fronte della quale è stato istituito il capitolo n. 1601001 “Contributi
per lo sviluppo della coltivazione della canapa - Art. 25 L.R. Bilancio di previsione 2017-2019”;
− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2171 del 12.12.2017, con la quale sono state approvate
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le “Linee guida per la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione per la coltivazione della
canapa a fini produttivi e ambientali”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 20/03/2018 recante “Legge regionale 6 giugno
2017, n. 21 “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e ambientali”. Art. 4
“Criteri per la concessione dei contributi”. Istituzione nuovi capitoli di spesa e variazione compensativa
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
la determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 119 del
8.6.2018, pubblicata sul BURP n. 86 del 28.6.2018 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per
la presentazione di progetti di ricerca ed innovazione e interventi a carattere pilota si sensi delle Linee
Guida approvate con DGR n. 2171 del 12.12.2017 e con la quale è stata disposta, inoltre, l’obbligazione
giuridica non perfezionata per l’esercizio 2018 della somma di € 100.000,00 sui seguenti capitoli di
spesa, istituiti con la predetta DGR n. 415 del 20.03.2018:
• € 25.000,00 sul Cap. 1601001: “Contributo per lo sviluppo della coltivazione della Canapa
-Trasferimenti correnti a imprese private - PdCF 1.04.03.99;
• € 25.000,00 sul Cap. 1601013: “Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa Trasferimenti correnti a Amministrazione Centrali - PdCF 1.04.01.01;
• € 25.000,00 sul Cap. 1601014: Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa Trasferimenti correnti a Amministrazione locali - PdCF: 1.04.01.02
• € 25.000,00 sul Cap. 1601015: Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private - PdCF: 1.04.04.01.
la Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44, recante “Assestamento e variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.”, che all’art. 20 “Promozione della coltivazione
della canapa per scopi produttivi ed ambientali” assegna, nell’ambito della missione 16, programma
1, titolo 1, la dotazione finanziaria per l’esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 180
mila, al fine di ampliare il numero dei soggetti beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti
di ricerca scientifica e a carattere pilota nel settore della coltivazione e trasformazione della canapa
“Cannabis Sativa L.” a fini produttivi e ambientali, di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 21
(Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali);

DATO ATTO che con le risorse finanziarie assegnate con suddetta Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44,
sono stati incrementati i capitoli di spesa istituiti con DGR n. 415 del 20.03.2018, determinando la seguente
dotazione finanziaria complessiva, così ripartita:
− € 85.000,00 sul Cap. 1601001: “Contributo per lo sviluppo della coltivazione della Canapa -Trasferimenti
correnti a imprese private - PdCF 1.04.03.99;
− € 65.000,00 sul Cap. 1601013: “Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa - Trasferimenti
correnti a Amministrazione Centrali - PdCF 1.04.01.01;
− € 65.000,00 sul Cap. 1601014: Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa - Trasferimenti
correnti a Amministrazione locali - PdCF: 1.04.01.02;
− € 65.000,00 sul Cap. 1601015: Contributi per lo sviluppo della coltivazione della canapa - Trasferimenti
correnti a Istituzioni sociali private - PdCF: 1.04.04.01;
VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 151 del
06.09.2018, con la quale è stata nominata la commissione di valutazione delle proposte presentate e sono
state approvate le risultanze della verifica di ricevibilità delle domande di contributo, pervenute nei termini e
secondo le modalità stabilite dall’avviso pubblico;
PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della Commissione incaricata della selezione e valutazione delle
proposte progettuali, trasmesse con nota AOO_155 - 6292 del 20/09/2018;
PRESO ATTO dell’art. 9 dell’avviso, ai sensi del quale tutte le proposte progettuali che hanno conseguito
un punteggio complessivo non inferiore a 50/100 sono state inserite nella graduatoria di ammissibilità al
contributo, secondo l’ordine decrescente di punteggio;
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VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 165 del
1.10.2018, con la quale sono state approvate la graduatorie finali delle proposte progettuali ammissibili al
contributo regionale;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 189 del
17/10/2018, con la quale sono stati ammessi al contributo regionale previsto dall’avviso pubblico per la
presentazione di progetti di ricerca ed innovazione e interventi a carattere pilota, di cui alla determinazione
del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 119 del 8.6.2018, n. 4 progetti di
ricerca (COD. A) e n. 2 interventi pilota (COD. B) e sono state impegnate le relative somme a favore dei
rispettivi beneficiari del contributo;
DATO ATTO che con la citata Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari n. 189 del 17.10.2018 è stato ammesso al contributo regionale ed impegnata la relativa risorsa
finanziaria pari a € 39.999,60, il progetto pilota acronimo: HempFun presentato dalla Energy Biofarm soc. agr.
a r.l,;
VISTA la convenzione stipulata fra la Energy Biofarm soc. agr. a r.l. e la Regione Puglia repertoriata al n.
021377 in data 15.1.2019;
VISTA la nota della Energy Biofarm soc. agr. a r.l. del 20/2/2019, acquisita agli atti dell’Ufficio in data 22.2.2019
con prot. n. 1509, con la quale è stato comunicato l’avvio delle attività progettuali, a far data dal 13.2.2019;
Vista la nota del 14.11.2019, acquisita agli atti dell’Ufficio in data 15.11.2019 con prot. n. 11223 e successiva
del 24.1.2020 acquisita agli atti in data 29.1.2020 con prot. n. 925, con le quali la Energy Biofarm soc. agr. a
r.l., richiedeva l’aggiornamento delle attività e del piano delle attività con rimodulazione del piano finanziario,
approvate dalla Sezione con successiva comunicazione del 10.1.2020 prot. n. 219 e del 12.2.2020 prot. n.
1452;
Vista la nota del 11.3.2020, acquisita agli atti dell’Ufficio in data 25.3.2020 con prot. n. 3683 con la quale la
Energy Biofarm soc. agr. a r.l., preso atto di un errore materiale nella compilazione delle Sezioni D.2.1. e D.2.2
del piano finanziario inviato in data 24.1.2020 acquisito agli atti dell’Ufficio in data 29.1.2020 con prot. n. 925,
trasmetteva il piano finanziario corretto.
Vista la nota del 7.7.2020 acquisita agli atti dell’Ufficio con prot. n. AOO_155/7628 del 08/07/2020 con la
quale la Energy Biofarm soc. agr. a r.l. richiedeva la proroga di n. 80 giorni per il completamento delle attività
progettuali, concessa dalla Sezione con successiva comunicazione prot. n. AOO_155/0007803 del 13.7.2020;
Vista la nota pec del 15.10.2020 acquisita agli atti dell’Ufficio con prot. n. AOO_155/12692 in pari data, con la
quale la Energy Biofarm soc. agr. a r.l. ha trasmesso la documentazione riguardante la rendicontazione finale
del progetto e contestuale richiesta di erogazione del saldo del contributo, integrata con nota mail del giorno
31.3.2021 acquisita agli atti dell’Ufficio con prot. n. AOO_155/3641 in data 1.4.2021 e con successive note
mail del 23.4.2021 e 26.4.2021 acquisite agli atti rispettivamente con prot. n. AOO_155/4382 del 26.4.2021 e
n. AOO_155/4402 del 27.2.2021, di riscontro delle richieste della Sezione prot. AOO_155/2287 del 26.2.2021
e prot. AOO_155/4024 del 15.4.2021;
CONSIDERATO che l’istruttoria amministrativa riguardante la suddetta documentazione si è conclusa con esito
positivo, come da verbale del 25.2.2021 e del 5.5.2021 e che, agli effetti della liquidazione del contributo, la
spesa riconosciuta ammessa a finanziamento a carico della Regione Puglia ammonta a € 39.252,40, pari al
60% dell’importo complessivo approvato di € 65.420,40 a fronte dell’importo complessivo rendicontato pari
a € 67.916,47 e del contributo richiesto di € 39.999,60;
RITENUTO pertanto di poter erogare il saldo del contributo regionale complessivo ammesso a finanziamento
ai sensi dell’art. 10 dell’avviso pubblico e dell’art. 7 della convenzione, per la spesa totale di € 39.252,40;
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
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- autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare a favore della Energy Biofarm soc. agr. a r.l.,
l’erogazione a saldo del contributo regionale spettante per l’attuazione del progetto di ricerca acronimo
“ HempFun “, pari a € 39.252,40;
- approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (All. 1) al presente provvedimento che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel rispetto
della normativa vigente in materia.
- autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento secondo le
modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata (All.
1) al presente provvedimento
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
Esercizio Finanziario: 2021
Bilancio: Autonomo
Capitolo 1601001: “Contributo per lo sviluppo della coltivazione della Canapa”;
PdCF:U1.04.03.99;
Missione: 16 programma 1 titolo 1
Codice CRA di Struttura Regionale: 64.05
PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA: DDS n. 189 del 17/10/2018 - n. impegno 16018 del 23/10/2018;
Importo da liquidare e pagare € 39.252,40
Causale della liquidazione : L.R. n. 21/2017 - Avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca ed
innovazione e interventi a carattere pilota.
Creditori: Soc. soc. agr. Energy Biofarm Società a r.l, come dettagliato nella scheda anagrafica contabile
allegata;
Modalità di Pagamento: come dettagliato nella scheda anagrafica contabile allegata.
Destinatario della spesa: impresa privata
Natura della spesa: corrente
Dichiarazioni:
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.: COD. (CUP):B33D17004550002;
- 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;
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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;
ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della L. 28/1/2009 n. 2, si attesta di aver acquisito il documento di
regolarità contributiva DURC valido fino 23/10/2021;
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.

		

					

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 istruttore - 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 riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
− di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente

trascritto.
− autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare a favore della Energy Biofarm soc. agr. a r.l.,

l’erogazione a saldo del contributo regionale spettante per l’attuazione del progetto di ricerca acronimo
“ HempFun “, pari a € 39.252,40;
− approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (All. 1) al presente provvedimento che non sarà

pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel rispetto
della normativa vigente in materia;
− autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento secondo le

modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata (All.
1) al presente provvedimento;
− 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. 7 (sette) facciate e dall’Allegato 1
(scheda anagrafico-contabile) e Allegato 2 (DURC) composta ciascuno da n. 1 (uno) facciate:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente
- 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
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n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it-Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari alla Sezione Ragioneria, per i successivi
adempimenti di competenza e all’Ufficio proponente.
		
		
		
		

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 27 luglio 2021, n. 1311
Avviso Pubblico #RipartiamoInsieme “Realizzazione di percorsi di Formazione Professionale rivolti a
persone in esecuzione penale” - A.D. di approvazione graduatoria n.1267 del 20/07/2021, B.U.R.P. n.
94/2021: RETTIFICA ERRORI MATERIALI.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art.32 della Legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/01/2021, n.22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo – MAIA 2.0”;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
Vistala D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 2141 del 03/12/2020, pubblicato sul
B.U.R.P. n.165/2020, è stato approvato Avviso Pubblico #RipartiamoInsieme “Realizzazione di percorsi di
Formazione Professionale rivolti a persone in esecuzione penale”.
In esito al succitato avviso pubblico, in via telematica a mezzo PEC al seguente indirizzo:
avvisoripartiamoinsieme@pec.rupar.puglia.it, sono pervenute, entro il termine di scadenza (ore 23.59 del
28/01/2021), n.20 proposte progettuali da parte di n.20 soggetti proponenti.
Si è proceduto, pertanto, alla valutazione di ammissibilità delle n.20 istanze di candidatura trasmesse,
effettuata da un nucleo di valutazione (istituito presso la Sezione Formazione Professionale con A.D. n. 884
del 13/05/2021 ai sensi del paragrafo H) dell’Avviso) sulla base dei criteri previsti dal paragrafo G) e dal
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sottoparagrafo H1) dell’Avviso pubblico, il cui esito è stato positivo in termini di ammissibilità per tutte le
n.20 proposte progettuali.
Le n.20 proposte progettuali ammesse alla fase di merito, sono state sottoposte a valutazione da un apposito
Nucleo (istituito con A.D. n.1039 del 08/06/2021 della Dirigente della Sezione Formazione Professionale
ai sensi del paragrafo H) dell’Avviso) sulla base dei criteri previsti dal paragrafo H) e, nello specifico, dal
sottoparagrafo H2) dell’Avviso pubblico.
A chiusura delle operazioni di valutazione di merito, sono stati redatti e sottoscritti, dai membri del Nucleo,
appositi verbali dai quali scaturiscono i seguenti esiti:
-

n. 15 istanze sono risultate idonee, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al
valore di soglia (600 punti), così come stabilito al paragrafo H) dell’Avviso;

-

delle n.15 istanze risultate idonee, solo n.5 risultano finanziabili, così come stabilito al
paragrafo C) dell’Avviso, nel quale si prevede la possibilità di finanziare solo n.6 proposte
progettuali, una per ogni provincia. Si evidenzia che relativamente alla provincia di Brindisi
non è pervenuta alcuna istanza di candidatura. Pertanto verranno finanziate solo n.5 proposte
progettuali sulla base del maggior punteggio da esse ottenuto rispetto alle altre nell’ambito
della provincia di pertinenza;

-

n. 5 istanze non sono risultate idonee, avendo conseguito un punteggio inferiore al valore di
soglia (600 punti), così come stabilito al paragrafo H) dell’Avviso.

Di conseguenza, con A.D. n. 1267 del 20/07/2021 pubblicato sul BURP n.94 del 22/07/2022, è stata
approvata la graduatoria.
In data 23/07/2021 è pervenuta, via pec alla Sezione Formazione Professionale e alla pec dedicata all’Avviso
Pubblico “Ripartiamo Insieme”, la nota dell’ente di formazione HOMINES NOVI di Taranto, acquisita con prot.
AOO_PROT/23/07/2021/0030056, avente ad oggetto: “Richiesta di accesso documentale”
L’ente HOMINES NOVI, in un passaggio della summenzionata nota, ha rilevato che il progetto da loro
presentato non fa riferimento alla figura professionale dell’Operatore/operatice per le attività di Innesto e
Potatura, così come erroneamente indicato negli Allegati B e C alla graduatoria approvata, ma riguarda la
figura professionale di “OPERATORE/OPERATRICE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE”.
Al contempo, nell’ambito degli stessi allegati succitati, si è rilevato anche un errore materiale nell’indicazione
della figura professionale del progetto presentato dal soggetto attuatore D.ANTHEA ONLUS di Scorrano (LE) in
quanto non era stata riportata la dicitura completa della sua originaria denominazione (“Operatore/operatrice
per attività di innesto” in luogo di “OPERATORE/OPERATRICE PER ATTIVITÀ DI INNESTO E POTATURA”.
Tanto premesso, vista la succitata nota dell’ente di Formazione HOMINES NOVI; vista la rilevazione dell’errore
materiale nell’indicazione incompleta della denominazione del progetto presentato dall’ente di formazione
D.ANTHEA ONLUS, con il presente atto si provvede a rettificare, all’interno degli Allegati B e C dell’atto
dirigenziale n.1267 del 20/07/2021 di approvazione della graduatoria¸ la denominazione del progetto
candidato dall’ente di formazione HOMINES NOVI di Taranto, da “Operatore/operatice per le attività di Innesto
e Potatura” a “Operatore/Operatrice per la realizzazione di opere murarie” , e a rettificare la denominazione
del progetto candidato dall’ente di formazione D.ANTHEA ONLUS di Scorrano (LE), da “Operatore/operatice
per le attività di Innesto” a “Operatore/operatice per le attività di Innesto e Potatura”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
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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 AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

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

•

•

di approvare tutto quanto riportato in narrativa;
di rettificare, all’interno degli Allegati B e C dell’atto dirigenziale n.1267 del 20/07/2021 di approvazione
della graduatoria, la denominazione del progetto candidato dall’ente di formazione HOMINES NOVI
di Taranto, da “Operatore/operatice per le attività di Innesto e Potatura” a “Operatore/Operatrice
per la realizzazione di opere murarie”;
di rettificare, all’interno degli Allegati B e C dell’atto dirigenziale n.1267 del 20/07/2021 di approvazione
della graduatoria, la denominazione del progetto candidato dall’ente di formazione D.ANTHEA ONLUS
di Scorrano (LE), da “Operatore/operatice per le attività di Innesto” a “Operatore/operatice per le
attività di Innesto e Potatura”;
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. di disporre la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi
allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine, più gli Allegati:
“A” composto da n. 1 pagina
“B” composto da n. 3 pagine
“C” composto da n. 3 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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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Sezione Formazione Professionale

Allegato "A"

Avviso Pubblico #RIPARTIAMOINSIEME
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTI A PERSONE IN ESECUZIONE PENALE”
ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE
N

Soggetto Proponente

BA

BR

BT

FG

LE

TA

Progetti
Presentati

Ammesso

Progetti
Ammessi

1

NUOVI ORIZZONTI

1

1

SI

1

2

ABAP APS

1

1

SI

1

3

OMNIAPRO RSL

1

1

SI

1

4

ASSOZIAZIONE QUASAR

1

1

SI

1

5

APS SOFOCLE

1

1

SI

1

6

EPCPEP ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE

1

1

SI

1

7

IRSEA SOCIATA’ COOPERATIVA SOCIALE

1

1

SI

1

8

LA FABBRICA DEL SAPERE SRL

1

1

SI

1

9

SICURA.A.L.A. SRL

1

1

SI

1

10

ASSOCIAZIONE IRSEF APS

1

1

SI

1

11

ENAC PUGLIA

1

1

SI

1

12

D.ANTHEA ONLUS

1

1

SI

1

13

IRIS - APS ISTITUTO RICERCA INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

1

1

SI

1

14

AIM2001

1

1

SI

1

15

ASSOCIAZIONE SANTA CECILIA ONLUS

1

1

SI

1

16

CIOFS/FP-PUGLIA

1

1

SI

1

17

ASSOCIAZIONE HOMINES NOVI

1

1

SI

1

18

L.E.F.T. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO

1

1

SI

1

19

PROMO.SI.MAR

1

1

SI

1

20

TELMAR

1

1

SI

1

5

20

6

0

3

Pagina 1 di 1

2

4

20

Motivazioni

900

900

900

900

900

900

Ore

Pagina 1 di 3

BA

EPCPEP ENTE PUGLIESE PER LA Operatore/operatrice per gli interventi tecnici ed
agronomici sulle coltivazioni e per la gestione di
CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE impianti, macchine ed attrezzature

6

BA

Operatore/operatrice per attività di navigazione,
pesca e prima preparazione del pescato e di
controllo degli impianti
di acquacoltura/maricoltura e mitilicoltura

APS SOFOCLE

5

BA

Operatore/operatrice murario/a di edilizia storica
con tecniche tradizionali del territorio

ASSOZIAZIONE QUASAR

4

BA

OMNIAPRO RSL

3

FUORI DALLE MURA OPERATORE/OPERATRICE PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE

ABAP APS

2

BA

NUOVI ORIZZONTI

Operatore/operatrice per la realizzazione di opere
murarie

Pr

BA

Denominazione Progetto

10

10

10

10

10

10

Allievi

114.505,00

114.505,00

114.505,00

114.505,00

114.505,00

114.505,00

Costo

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO

OPERATORE/OPERATRICE DI INNESTO E
POTATURA

Soggetto Attuatore

1

N

RIPINS

RIPINS

RIPINS

RIPINS

RIPINS

RIPINS

BA

BA

BA

BA

BA

BA

6

5

4

3

2

1

Codice Progetto

570

620

740

770

820

860

Punti

114.505,00

Spesa
Progressiva

Punteggio
sotto soglia

NO

NO

NO

NO

SI

Finanziato

Allegato "B"

Avviso Pubblico #RIPARTIAMOINSIEME
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTI A PERSONE IN ESECUZIONE PENALE”

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Sezione Formazione Professionale
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FG

Operatore/operatrice per gli interventi tecnici ed
agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di
impianti, macchine ed attrezzature

ENAC PUGLIA

2

FG

OPERATORE/OPERATRICE PER ATTIVITA’ DI
INNESTO E POTATURA

ASSOCIAZIONE IRSEF APS

1

Pagina 2 di 3

900

900

900

BT

RE-START: FORMARSI PER RICOMINCIARE
Operatore/trice per gli interventi tecnici e
agronomici sulle coltivazioni e per la gestione di
impianti, macchine e attrezzature

SICURA.A.L.A. SRL

3

900

BT

OPERATORE/OPERATRICE IDRO-TERMO-GAS

LA FABBRICA DEL SAPERE SRL

2

Ore
900

Operatore per la realizzazione e la manutenzione
di giardini

IRSEA SOCIATA’ COOPERATIVA
SOCIALE

1

Pr

BT

Denominazione Progetto

Soggetto Attuatore

N

10

10

10

10

10

Allievi

114.505,00

114.505,00

114.505,00

114.505,00

114.505,00

Costo

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO

RIPINS

RIPINS

RIPINS

RIPINS

RIPINS

FG

FG

BT

BT

BT

2

1

3

2

1

Codice Progetto

570

730

510

550

780

Punti

343.515,00

229.010,00

Spesa
Progressiva

Punteggio
sotto soglia

SI

Punteggio
sotto soglia

Punteggio
sotto soglia

SI

Finanziato

Allegato "B"

Avviso Pubblico #RIPARTIAMOINSIEME
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTI A PERSONE IN ESECUZIONE PENALE”

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Sezione Formazione Professionale
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900

LE

TA
TA
TA
TA
TA

QUALIFICARSI PER RISCATTARSI
Operatore/operatrice
per la installazione, manutenzione e riparazione
degli impianti elettrici, elettronici, radiotelevisivi ed
antenne”
OPERATORE/OPERATRICE PER LA
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI
GIARDINI

Operatore/operatrice per la realizzazione di opere
murarie

Operatore/trice realizzazione opere murarie Liberi
Dentro 4.0
OPERATORE/OPERATRICE PER GLI
INTERVENTI TECNICI ED AGRONOMICI DEL
VIGNETO AD UVA DA TAVOLA E
DA VINO

ASSOCIAZIONE SANTA CECILIA
ONLUS

CIOFS/FP-PUGLIA

ASSOCIAZIONE HOMINES NOVI

L.E.F.T. LIBERO ENTE
FORMAZIONE TARANTO

PROMO.SI.MAR

TELMAR

4

1

2

3

4

5
RICOMINCIAMO DAL MARE

900

LE

Operatore/operatrice per gli interventi tecnici ed
agronomici del vigneto ad uva da tavola e da vino

AIM2001

3
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900

900

900

900

900

900

LE

VITICOLTORE 4.0

IRIS - APS ISTITUTO RICERCA
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

900

Ore

2

LE

Pr

OPERATORE/OPERATRICE PER ATTIVITÀ DI
INNESTO E POTATURA

Denominazione Progetto

D.ANTHEA ONLUS

Soggetto Attuatore

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Allievi

114.505,00

114.505,00

114.505,00

114.505,00

114.505,00

114.505,00

114.505,00

114.505,00

114.505,00

Costo

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO

1

N

RIPINS

RIPINS

RIPINS

RIPINS

RIPINS

RIPINS

RIPINS

RIPINS

RIPINS

TA

TA

TA

TA

TA

LE

LE

LE

LE

5

4

3

2

1

4

3

2

1

Codice Progetto

460

650

740

780

900

610

610

650

820

Punti

572.525,00

458.020,00

Spesa
Progressiva

Punteggio
sotto soglia

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

Finanziato

Allegato "B"

Avviso Pubblico #RIPARTIAMOINSIEME
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTI A PERSONE IN ESECUZIONE PENALE”

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Sezione Formazione Professionale
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Allegato "C"

Avviso Pubblico #RIPARTIAMOINSIEME
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTI A PERSONE IN ESECUZIONE PENALE”

RAGIONE_SOCIALE

DENOMINAZIONE_PROGETTO

TOT_ALLIE TOT_ORE_A
VI
ULA

Importo

PROVINCIA_S
EDE

PUNTEGGIO

A.1

A.2

A.1 Coerenza e qualità
dell’analisi dei
fabbisogni professionali
e formativi (qualitativa
e quantitativa) con la
declinazione in profilo
della specializzazione
tecnica con riferimento
alle caratteristiche del
mercato del lavoro
regionale

A.2 Coerenza e
rilevanza del percorso
formativo con i
fabbisogni del territorio
e con le esigenze di
sviluppo della filiera
produttiva di
riferimento

100

100

ABAP APS

Operatore/operatrice per la realizzazione di
opere murarie

10

900

114.505,00

BA

820

Ottima coerenza

100

Ottima coerenza

100

AIM2001

Operatore/operatrice per gli interventi tecnici
ed agronomici del vigneto ad uva da tavola e
da vino

10

900

114.505,00

LE

610

Discreta coerenza

40

Discreta coerenza

40

APS SOFOCLE

Operatore/operatrice per attività di navigazione,
pesca e prima preparazione del pescato e di
controllo degli impianti
di acquacoltura/maricoltura e mitilicoltura

10

900

114.505,00

BA

620

Buona coerenza

60

Buona coerenza

60

ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI

Operatore/operatrice per la realizzazione di
opere murarie

10

900

114.505,00

TA

780

Buona coerenza

60

Ottima coerenza

100

ASSOCIAZIONE IRSEF APS

OPERATORE/OPERATRICE PER ATTIVITAʼ
DI INNESTO E POTATURA

10

900

114.505,00

FG

730

Buona coerenza

60

Buona coerenza

60

ASSOCIAZIONE SANTA
CECILIA ONLUS

QUALIFICARSI PER RISCATTARSI
Operatore/operatrice
per la installazione, manutenzione e
riparazione degli impianti elettrici, elettronici,
radiotelevisivi ed
antenne”

10

900

114.505,00

LE

610

Discreta coerenza

40

Discreta coerenza

40

ASSOZIAZIONE QUASAR

Operatore/operatrice murario/a di edilizia
storica con tecniche tradizionali del territorio

10

900

114.505,00

BA

740

Ottima coerenza

100

Buona coerenza

60

CIOFS/FP-PUGLIA

OPERATORE/OPERATRICE PER LA
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI
GIARDINI

10

900

114.505,00

TA

900

Ottima coerenza

100

Ottima coerenza

100

D.ANTHEA ONLUS

OPERATORE/OPERATRICE PER ATTIVITÀ DI
INNESTO E POTATURA

10

900

114.505,00

LE

820

Buona coerenza

60

Buona coerenza

60

ENAC PUGLIA

Operatore/operatrice per gli interventi tecnici
ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione
di impianti, macchine ed attrezzature

10

900

114.505,00

FG

570

Buona coerenza

60

Buona coerenza

60

EPCPEP ENTE PUGLIESE PER
Operatore/operatrice per gli interventi tecnici
LA CULTURA POPOLARE E
ed agronomici sulle coltivazioni e per la
L'EDUCAZIONE
gestione di impianti, macchine ed attrezzature
PROFESSIONALE

10

900

114.505,00

BA

570

Buona coerenza

60

Discreta coerenza

40

IRIS - APS ISTITUTO RICERCA
VITICOLTORE 4.0
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

10

900

114.505,00

LE

650

Buona coerenza

60

Buona coerenza

60

IRSEA SOCIATAʼ
COOPERATIVA SOCIALE

Operatore per la realizzazione e la
manutenzione di giardini

10

900

114.505,00

BT

780

Buona coerenza

60

Buona coerenza

60

L.E.F.T. LIBERO ENTE
FORMAZIONE TARANTO

Operatore/trice realizzazione opere murarie
Liberi Dentro 4.0

10

900

114.505,00

TA

740

Buona coerenza

60

Buona coerenza

60

LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL

OPERATORE/OPERATRICE IDRO-TERMOGAS

10

900

114.505,00

BT

550

Buona coerenza

60

Discreta coerenza

40

NUOVI ORIZZONTI

OPERATORE/OPERATRICE DI INNESTO E
POTATURA

10

900

114.505,00

BA

860

Ottima coerenza

100

Ottima coerenza

100

OMNIAPRO RSL

FUORI DALLE MURA OPERATORE/OPERATRICE PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE

10

900

114.505,00

BA

770

Ottima coerenza

100

Ottima coerenza

100

PROMO.SI.MAR

OPERATORE/OPERATRICE PER GLI
INTERVENTI TECNICI ED AGRONOMICI DEL
VIGNETO AD UVA DA TAVOLA E
DA VINO

10

900

114.505,00

TA

650

Buona coerenza

60

Buona coerenza

60

SICURA.A.L.A. SRL

RE-START: FORMARSI PER RICOMINCIARE
Operatore/trice per gli interventi tecnici e
agronomici sulle coltivazioni e per la gestione
di impianti, macchine e attrezzature

10

900

114.505,00

BT

510

Sufficiente coerenza

20

Sufficiente coerenza

20

TELMAR

RICOMINCIAMO DAL MARE

10

900

114.505,00

TA

460

Sufficiente coerenza

20

Sufficiente coerenza

20
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Allegato "C"

Avviso Pubblico #RIPARTIAMOINSIEME
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTI A PERSONE IN ESECUZIONE PENALE”

RAGIONE_SOCIALE

DENOMINAZIONE_PROGETTO

TOT_ALLIE TOT_ORE_A
VI
ULA

Importo

PROVINCIA_S
EDE

A.3

A.4

A.5

A.3 Qualità e coerenza
dello sviluppo del
percorso formativo in
rapporto alle
competenze in uscita
(articolazione UF, stage,
metodologie didattiche
e strumenti, modalità di
verifica degli
apprendimenti,
riconoscimento crediti)

A.4 Adeguatezza delle
azioni per favorire
l’inserimento lavorativo
e per promuovere la
nascita di nuove
imprese

A.5 Modularità
propedeutica
differenziata per
l’accesso al percorso
formativo

100

PUNTEGGIO

100

100

ABAP APS

Operatore/operatrice per la realizzazione di
opere murarie

10

900

114.505,00

BA

820

Buona qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

AIM2001

Operatore/operatrice per gli interventi tecnici
ed agronomici del vigneto ad uva da tavola e
da vino

10

900

114.505,00

LE

610

Buona qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

60

Discreta adeguatezza

60

Discreta adeguatezza

60

APS SOFOCLE

Operatore/operatrice per attività di navigazione,
pesca e prima preparazione del pescato e di
controllo degli impianti
di acquacoltura/maricoltura e mitilicoltura

10

900

114.505,00

BA

620

Buona qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

60

Sufficiente adeguatezza

30

Discreta adeguatezza

60

ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI

Operatore/operatrice per la realizzazione di
opere murarie

10

900

114.505,00

TA

780

Buona qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

60

Ottima adeguatezza

100

Discreta adeguatezza

60

ASSOCIAZIONE IRSEF APS

OPERATORE/OPERATRICE PER ATTIVITAʼ
DI INNESTO E POTATURA

10

900

114.505,00

FG

730

Ottima qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

100

Ottima adeguatezza

100

Discreta adeguatezza

60

ASSOCIAZIONE SANTA
CECILIA ONLUS

QUALIFICARSI PER RISCATTARSI
Operatore/operatrice
per la installazione, manutenzione e
riparazione degli impianti elettrici, elettronici,
radiotelevisivi ed
antenne”

10

900

114.505,00

LE

610

Buona qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

60

Discreta adeguatezza

60

Discreta adeguatezza

60

ASSOZIAZIONE QUASAR

Operatore/operatrice murario/a di edilizia
storica con tecniche tradizionali del territorio

10

900

114.505,00

BA

740

Buona qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

60

Discreta adeguatezza

60

Discreta adeguatezza

60

CIOFS/FP-PUGLIA

OPERATORE/OPERATRICE PER LA
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI
GIARDINI

10

900

114.505,00

TA

900

Ottima qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

100

Ottima adeguatezza

100

Ottima adeguatezza

100

D.ANTHEA ONLUS

OPERATORE/OPERATRICE PER ATTIVITÀ DI
INNESTO E POTATURA

10

900

114.505,00

LE

820

Ottima qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

100

Ottima adeguatezza

100

Ottima adeguatezza

100

ENAC PUGLIA

Operatore/operatrice per gli interventi tecnici
ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione
di impianti, macchine ed attrezzature

10

900

114.505,00

FG

570

Sufficiente qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

30

Discreta adeguatezza

60

Sufficiente adeguatezza

30

EPCPEP ENTE PUGLIESE PER
Operatore/operatrice per gli interventi tecnici
LA CULTURA POPOLARE E
ed agronomici sulle coltivazioni e per la
L'EDUCAZIONE
gestione di impianti, macchine ed attrezzature
PROFESSIONALE

10

900

114.505,00

BA

570

Buona qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

60

Sufficiente adeguatezza

30

Sufficiente adeguatezza

30

IRIS - APS ISTITUTO RICERCA
VITICOLTORE 4.0
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

10

900

114.505,00

LE

650

Buona qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

60

Discreta adeguatezza

60

Discreta adeguatezza

60

IRSEA SOCIATAʼ
COOPERATIVA SOCIALE

Operatore per la realizzazione e la
manutenzione di giardini

10

900

114.505,00

BT

780

Buona qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

60

Ottima adeguatezza

100

Ottima adeguatezza

100

L.E.F.T. LIBERO ENTE
FORMAZIONE TARANTO

Operatore/trice realizzazione opere murarie
Liberi Dentro 4.0

10

900

114.505,00

TA

740

Buona qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

60

Ottima adeguatezza

100

Discreta adeguatezza

60

LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL

OPERATORE/OPERATRICE IDRO-TERMOGAS

10

900

114.505,00

BT

550

Buona qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

60

Sufficiente adeguatezza

30

Sufficiente adeguatezza

30

NUOVI ORIZZONTI

OPERATORE/OPERATRICE DI INNESTO E
POTATURA

10

900

114.505,00

BA

860

Buona qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

60

Ottima adeguatezza

100

Ottima adeguatezza

100

OMNIAPRO RSL

FUORI DALLE MURA OPERATORE/OPERATRICE PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE

10

900

114.505,00

BA

770

Buona qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

60

Ottima adeguatezza

100

Discreta adeguatezza

60

PROMO.SI.MAR

OPERATORE/OPERATRICE PER GLI
INTERVENTI TECNICI ED AGRONOMICI DEL
VIGNETO AD UVA DA TAVOLA E
DA VINO

10

900

114.505,00

TA

650

Buona qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

60

Discreta adeguatezza

60

Discreta adeguatezza

60

SICURA.A.L.A. SRL

RE-START: FORMARSI PER RICOMINCIARE
Operatore/trice per gli interventi tecnici e
agronomici sulle coltivazioni e per la gestione
di impianti, macchine e attrezzature

10

900

114.505,00

BT

510

Buona qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

60

Sufficiente adeguatezza

30

Sufficiente adeguatezza

30

TELMAR

RICOMINCIAMO DAL MARE

10

900

114.505,00

TA

460

Sufficiente qualità e
coerenza dello sviluppo
del percorso

30

Sufficiente adeguatezza

30

Sufficiente adeguatezza

30
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Ottima adeguatezza
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Discreta adeguatezza
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Allegato "C"

Avviso Pubblico #RIPARTIAMOINSIEME
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTI A PERSONE IN ESECUZIONE PENALE”

RAGIONE_SOCIALE

DENOMINAZIONE_PROGETTO

TOT_ALLIE TOT_ORE_A
VI
ULA

Importo

PROVINCIA_S
EDE

B.1

B.2

B.3

C.2

B.1 Qualità del gruppo
di lavoro impiegato nel
progetto

B.2 Disponibilità e
adeguatezza di sedi
operative, laboratori e
altre risorse tecniche e
strumentali
(attrezzature,
biblioteche, dotazioni
informatiche, ecc.)

B.3 Presenza di
collegamenti
partenariali coerenti
con il percorso
formativo proposto

C.2 Innovatività nel
perseguimento del principio
di pari opportunità e non
discriminazione e di parità
tra uomini e donne

100

PUNTEGGIO

100

100

200

ABAP APS

Operatore/operatrice per la realizzazione di
opere murarie

10

900

114.505,00

BA

820

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

AIM2001

Operatore/operatrice per gli interventi tecnici
ed agronomici del vigneto ad uva da tavola e
da vino

10

900

114.505,00

LE

610

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

50

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

APS SOFOCLE

Operatore/operatrice per attività di navigazione,
pesca e prima preparazione del pescato e di
controllo degli impianti
di acquacoltura/maricoltura e mitilicoltura

10

900

114.505,00

BA

620

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

50

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI

Operatore/operatrice per la realizzazione di
opere murarie

10

900

114.505,00

TA

780

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

100

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

ASSOCIAZIONE IRSEF APS

OPERATORE/OPERATRICE PER ATTIVITAʼ
DI INNESTO E POTATURA

10

900

114.505,00

FG

730

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

50

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

ASSOCIAZIONE SANTA
CECILIA ONLUS

QUALIFICARSI PER RISCATTARSI
Operatore/operatrice
per la installazione, manutenzione e
riparazione degli impianti elettrici, elettronici,
radiotelevisivi ed
antenne”

10

900

114.505,00

LE

610

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

50

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

ASSOZIAZIONE QUASAR

Operatore/operatrice murario/a di edilizia
storica con tecniche tradizionali del territorio

10

900

114.505,00

BA

740

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

100

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

CIOFS/FP-PUGLIA

OPERATORE/OPERATRICE PER LA
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI
GIARDINI

10

900

114.505,00

TA

900

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

100

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

D.ANTHEA ONLUS

OPERATORE/OPERATRICE PER ATTIVITÀ DI
INNESTO E POTATURA

10

900

114.505,00

LE

820

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

100

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

ENAC PUGLIA

Operatore/operatrice per gli interventi tecnici
ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione
di impianti, macchine ed attrezzature

10

900

114.505,00

FG

570

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Sufficiente presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

30

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

EPCPEP ENTE PUGLIESE PER
Operatore/operatrice per gli interventi tecnici
LA CULTURA POPOLARE E
ed agronomici sulle coltivazioni e per la
L'EDUCAZIONE
gestione di impianti, macchine ed attrezzature
PROFESSIONALE

10

900

114.505,00

BA

570

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

50

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

IRIS - APS ISTITUTO RICERCA
VITICOLTORE 4.0
INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO

10

900

114.505,00

LE

650

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

50

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

IRSEA SOCIATAʼ
COOPERATIVA SOCIALE

Operatore per la realizzazione e la
manutenzione di giardini

10

900

114.505,00

BT

780

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

100

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

L.E.F.T. LIBERO ENTE
FORMAZIONE TARANTO

Operatore/trice realizzazione opere murarie
Liberi Dentro 4.0

10

900

114.505,00

TA

740

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

100

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

LA FABBRICA DEL SAPERE
SRL

OPERATORE/OPERATRICE IDRO-TERMOGAS

10

900

114.505,00

BT

550

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Sufficiente presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

30

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

NUOVI ORIZZONTI

OPERATORE/OPERATRICE DI INNESTO E
POTATURA

10

900

114.505,00

BA

860

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

100

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

OMNIAPRO RSL

FUORI DALLE MURA OPERATORE/OPERATRICE PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE

10

900

114.505,00

BA

770

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

50

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

PROMO.SI.MAR

OPERATORE/OPERATRICE PER GLI
INTERVENTI TECNICI ED AGRONOMICI DEL
VIGNETO AD UVA DA TAVOLA E
DA VINO

10

900

114.505,00

TA

650

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

50

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

SICURA.A.L.A. SRL

RE-START: FORMARSI PER RICOMINCIARE
Operatore/trice per gli interventi tecnici e
agronomici sulle coltivazioni e per la gestione
di impianti, macchine e attrezzature

10

900

114.505,00

BT

510

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

50

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

TELMAR

RICOMINCIAMO DAL MARE

10

900

114.505,00

TA

460

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
dʼintervento superiore a
5 anni

100

Sufficiente presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

30

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100

Pagina 3

100

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

100

Presenza di
accordi/partenariati

100

Discreta

100
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE LAVORI PUBBLICI 22 luglio 2021, n. 402
Programma regionale STRADA PER STRADA di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2021,
n. 986,”Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali. Articolo
4, legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35. Finanziamento manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
della viabilità comunale.” – Adozione dell’Avviso Pubblico e Disciplinare e impegno delle risorse in favore
dei Comuni pugliesi. Revoca e riproposizione dell’atto dirigenziale n. 400 del 19.07.2021.

Il Responsabile del procedimento, Ing. Davide Del Re riferisce in merito all’istruttoria svolta.
VISTO l’atto dirigenziale n. 400 del 19.07.2021 della Sezione Lavori Pubblici di “Adozione dell’Avviso Pubblico
e Disciplinare e impegno delle risorse in favore dei Comuni pugliesi.”;
RILEVATO CHE si è ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al suddetto atto tali da prevederne la
revoca e riproposizione;
PREMESSO CHE
− la legge regionale 11 maggio 2001 n. 13 recante “Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici”,
all’articolo 10, comma 2-bis, prevede che la Giunta regionale possa disporre l’erogazione di contributi
alle Amministrazioni locali per spese di investimento;
− per tali finalità la Sezione Lavori Pubblici dispone ordinariamente di risorse finanziarie destinate al
finanziamento di interventi di manutenzione e ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse,
ma tali risorse si rivelano largamente insufficienti rispetto alle necessità rappresentate dalle
Amministrazioni locali;
− con particolare riferimento alle richieste di intervento sulla rete viaria comunale e relative pertinenze,
sono pervenute e continuano a pervenire, in maniera sempre più impellente e crescente, da parte di
molti Comuni, numerose richieste di finanziamento per l’urgente manutenzione e messa in sicurezza
di tratti della viabilità comunale e delle relative pertinenze (ad es.: marciapiedi, cunette, barriere di
sicurezza, segnaletica, ecc.) che, in evidente stato di degrado e dissesto, ulteriormente aggravato da
eventi atmosferici avversi succedutisi nel tempo, costituiscono fonte di grave pericolo per l’incolumità
pubblica;
− i Comuni segnalano nelle loro istanze, inoltre, l’impossibilità d’intervenire tempestivamente con fondi
propri, stante le esigue ed insufficienti risorse finanziarie dei propri bilanci, ulteriormente diminuite
a causa della situazione eccezionale di emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da
Covid-19; in taluni casi, le Amministrazioni sono state costrette alla chiusura di tronchi stradali e alla
introduzione dei limiti di velocità per evitare incidenti stradali;
RILEVATO CHE
− con deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2021, n. 986:
 è stato approvato il Programma denominato “Strada per Strada” e sono state rese disponibili
risorse per gli interventi per un importo complessivopari a 100 milioni di euro;
 è stato approvato il riparto del contributo massimo erogabile a ciascun Comune in misura
proporzionale alla popolazione residente e alla estensione del territorio di competenza;
 è stato approvato lo “Schema di Avviso pubblico e disciplinare di finanziamento per la
concessione di contributi ai comuni pugliesi per interventi di manutenzione straordinaria di
strade comunali e relative pertinenze”, autorizzando il dirigente della Sezione Lavori Pubblici
ad apportare le modifiche non sostanziali necessarie o opportune;
 è stato autorizzato il dirigente della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del detto provvedimento finalizzati all’assegnazione, erogazione
e verifica dei contributi concessi secondo le disposizioni di cui all’allegato disciplinare;
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CONSIDERATO CHE è necessario impegnare le somme in favore di ciascun Comune pugliese per garantire
la copertura finanziaria degli interventi a farsi, e provvedere, altresì, all’adozione dell’Avviso pubblicodisciplinare con le modifiche non rilevanti necessarie allo stesso apportate, si propone di adottare il seguente
provvedimento attestando e dichiarando quanto segue:
ADEMPIMENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013
Sotto-sezione di 1° livello: Sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici
Sotto-sezione di 2° livello: Atti di concessione
Denominazione: Comuni pugliesi di cui all’elenco riportato negli “adempimenti contabili” dell’Atto
Compenso: € 100.000.000,00
Norma: Art. 4 legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 35
Descrizione progetto: Interventi relativi alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della
viabilità comunale
Responsabile procedimento: Ing. Davide Del Re (funzionario posizione organizzativa tipo a), Sezione Lavori
Pubblici)
VERIFICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
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 decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e
per quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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.
VISTI, altresì,
− il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014,
n.126 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, 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 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 pluriennale 2021-2023”;
− la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023e successiva deliberazione
della Giunta regionale 16 giugno 2021, n. 986 di variazione al Bilancio;
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011
BILANCIO AUTONOMO
IMPEGNO DI SPESA
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è assicurata da mutuo autorizzato e non
contratto (capitolo di entrata E5129273 “Mutuo per Contributi della Regione per Interventi su Opere Pubbliche
Demaniali e Patrimoniali - Art. 4 L.R. N. 35/2020 - Bilancio Di Previsione 2021-2023”), che, in ossequio al dettato
dell’articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011, potrà essere contratto con deliberazione di
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Giunta regionale solo per far fronte ad esigenze effettive di cassa ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti previsti dal decreto legislativo n.118/2011.
Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente determinazione, impegnare l’importo complessivo di euro
100 MILIONI a valere sul capitolo di spesa n. 1005010, esercizio finanziario 2021, in favore di ognuno dei
beneficiari per la sua quota, secondo i prospetti seguenti:
CRA

65.08

CAPITOLO

1005010

Missione
Programma
Titolo

Piano dei Conti
Finanziario

Esercizio Finanziario
2021
Competenza

10.5.2

U.2.03.01.02.003

+ € 100.000.000,00

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI AI SENSI DELL’ART.
4 L.R. 35/2020

− Causale: Deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2021, 986. Programma straordinario “Strada per
strada”. Interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali esistenti e relative pertinenze.
− Creditore: (Beneficiari) Comuni pugliesi di cui al seguente elenco:

N.

COMUNE

IMPORTO
AMMESSO
(EURO)

CODICI FISCALI
COMUNI

1

Accadia

102.134,93

80002990713

2

Acquaviva delle Fonti

584.925,79

00869560722

3

Adelfia

300.415,44

80017830722

4

Alberobello

241.405,20

82002610721

5

Alberona

127.005,56

82000870715

6

Alessano

153.063,69

81002970754

7

Alezio

117.632,05

82001170750

8

Alliste

9

Altamura

10

Andrano

11

Andria

12
13

145.076,34

81000570754

1.967.267,55

82002590725

101.093,42

81002750750

2.296.979,87

81001210723

Anzano di Puglia

41.641,25

80004840718

Apricena

575.514,18

84000350714

14

Aradeo

146.180,71

80008030753

15

Arnesano

86.807,02

80001410754

16

Ascoli Satriano

859.403,51

80003010719

17

Avetrana

260.344,26

80009250731

18

Bagnolo del Salento

40.674,99

83000210753

19

Bari

4.656.694,37

80015010723

20

Barletta

1.641.613,92

00741610729

21

Biccari

282.816,96

82000390714

22

Binetto

71.155,60

80008530729

23

Bisceglie

919.494,91

83001630728

24

Bitetto

244.282,75

00939820726

25

Bitonto

1.132.524,14

00382650729

26

Bitritto

198.281,97

00821080728

27

Botrugno

59.668,70

83000810750

28

Bovino

239.003,52

00139430714

29

Brindisi

1.941.921,91

80000250748

30

Cagnano Varano

479.886,75

84000390710

31

Calimera

121.032,20

93000030754
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32

Campi Salentina

244.529,43

80008850754

33

Candela

259.567,58

80035910712

34

Cannole

70.083,25

83001290754

35

Canosa di Puglia

750.656,67

81000530725

36

Caprarica di Lecce

57.858,77

80010610758

37

Capurso

248.031,42

80015110721

38

Carapelle

149.059,80

81000730713

39

Carlantino

92.592,97

82000860716

40

Carmiano

219.264,60

80010510750

41

Carosino

119.148,72

80010170738

42

Carovigno

483.378,73

81001790740

43

Carpignano Salentino

164.349,25

83001050752

44

Carpino

239.604,97

84001810716

45

Casalnuovo Monterotaro

131.136,41

80003230713

46

Casalvecchio di Puglia

97.877,41

80002620716

47

Casamassima

451.419,28

80012570729

48

Casarano

363.709,89

81000350751

49

Cassano delle Murge

410.742,82

00878940725

50

Castellana Grotte

427.192,27

00834380727

51

Castellaneta

786.125,82

80012250736

52

Castelluccio dei Sauri

147.063,16

80003250711

53

Castelluccio Valmaggiore

78.945,32

80003730712

54

Castelnuovo della Daunia

160.399,24

00372940718

55

Castri di Lecce

68.846,50

80011350750

56

Castrignano de’ Greci

74.728,62

00427390752

57

Castrignano del Capo

120.272,56

81003110756

58

Castro

43.042,22

81003670759

59

Cavallino

227.261,63

80011020759

60

Ceglie Messapica

571.713,79

81000180745

61

Celenza Valfortore

171.230,32

82001650710

62

Cellamare

93.216,78

80017750722

63

Celle di San Vito

44.663,59

80003290717

64

Cellino San Marco

65

Cerignola

66
67

175.247,95

91001750743

2.137.434,72

81000430710

Chieuti

163.946,43

00408000719

Cisternino

282.749,80

81001470749

68

Collepasso

109.797,90

81001570753

69

Conversano

655.829,68

00812180727

70

Copertino

461.645,24

80008830756

1.051.526,41

83001590724

Corigliano d’Otranto

144.711,41

83001150750

Corsano

94.431,89

00392220752

74

Crispiano

443.118,87

80008910731

75

Cursi

74.887,73

83000250759

76

Cutrofiano

253.227,52

80009050750

77

Deliceto

225.369,64

80003310713

78

Diso

66.728,26

81001510759

79

Erchie

219.544,02

80000960742

80

Faeto

68.605,43

80005040714

81

Faggiano

96.565,85

80011170737

71

Corato

72
73

50319
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Fasano

846.266,05

81001370741

83

Foggia

3.255.072,55

00363460718

84

Fragagnano

122.491,08

80009890734

85

Francavilla Fontana

903.621,80

00176620748

86

Gagliano del Capo

108.540,99

81001150754

87

Galatina

554.851,39

80008170757

88

Galatone

319.122,65

82001290756

89

Gallipoli

376.525,46

82000090751

90

Ginosa

736.913,61

80007530738

91

Gioia del Colle

858.383,08

82000010726

92

Giovinazzo

373.643,11

80004510725

93

Giuggianello

39.719,33

83000730750

94

Giurdignano

95

Gravina in Puglia

96
97

59.252,83

83000870754

1.483.113,56

82000970721

Grottaglie

669.083,41

00117380733

Grumo Appula

359.431,27

00836680728

98

Guagnano

165.181,63

80011200757

99

Ischitella

257.211,09

84000370712

100

Isole Tremiti

13.611,54

83002320717

101

Laterza

579.046,96

80009830730

102

Latiano

103

Lecce

104
105

321.541,59

91008570748

1.860.880,43

80008510754

Leporano

147.270,10

80011070739

Lequile

204.058,50

80008810758

106

Lesina

455.432,67

00357670710

107

Leverano

307.110,31

80008070759

108

Lizzanello

221.119,42

80010200758

109

Lizzano

244.045,06

80010030734

110

Locorotondo

307.223,84

00905560728

111

Lucera

1.230.388,88

82000950715

112

Maglie

245.468,18

83000390753

113

Manduria

836.269,74

80009070733

114

Manfredonia

1.588.835,37

83000290714

115

Margherita di Savoia

240.869,64

00377420716

116

Martano

173.459,42

00412440752

117

Martignano

37.261,14

80012330751

118

Martina Franca

1.353.107,87

80006710737

119

Maruggio

185.861,20

80008990733

120

Massafra

740.841,17

80009410731

121

Matino

217.478,36

81001550755

122

Mattinata

254.456,34

83001290713

123

Melendugno

350.756,14

80010060756

124

Melissano

124.632,33

81003390754

125

Melpignano

55.904,84

83000910758

126

Mesagne

645.696,57

00081030744

127

Miggiano

65.417,63

81002190759

128

Minervino di Lecce

91.223,59

83000490751

129

Minervino Murge

711.635,90

81002110724

130

Modugno

596.739,05

80017070725

131

Mola di Bari

461.807,38

00884000720
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Molfetta

944.737,42

00306180720

133

Monopoli

1.032.801,23

00374620722

134

Monte Sant’Angelo

729.420,63

83000870713

135

Monteiasi

98.859,95

80010770735

136

Monteleone di Puglia

97.407,36

94012430719

137

Montemesola

89.479,05

80010090738

138

Monteparano

41.240,23

80011610732

139

Monteroni di Lecce

228.774,45

93003530750

140

Montesano Salentino

56.121,83

81003510757

141

Morciano di Leuca

75.115,80

81003870755

142

Motta Montecorvino

55.365,79

82001550712

143

Mottola

710.006,43

00243880739

144

Muro Leccese

106.303,03

83000690756

145

Nardò

872.910,91

82001370756

146

Neviano

108.058,81

80010970756

147

Noci

606.292,83

82001750726

148

Nociglia

56.113,05

83000830758

149

Noicattaro

456.171,55

05165930727

150

Novoli

149.262,32

80001090754

151

Ordona

130.580,23

81002190718

152

Oria

399.141,43

80001550740

153

Orsara di Puglia

226.916,27

80002200717

154

Orta Nova

479.560,80

81001190719

155

Ortelle

55.543,01

83001010756

156

Ostuni

945.614,58

81000090746

157

Otranto

258.849,30

83000990750

158

Palagianello

207.155,64

80010830737

159

Palagiano

382.714,88

80008870737

160

Palmariggi

40.551,50

83000930756

161

Palo del Colle

474.206,05

80021630720

162

Panni

85.636,03

00396700718

163

Parabita

170.857,65

81001530757

164

Patù

42.856,13

81003250750

165

Peschici

174.174,34

84000890719

166

Pietramontecorvino

201.228,67

80003370717

167

Poggiardo

128.215,49

83001790753

168

Poggio Imperiale

157.767,26

00365990712

169

Poggiorsini

118.665,46

00822970729

170

Polignano a Mare

389.631,83

80022290722

171

Porto Cesareo

167.574,19

82002360756

172

Presicce-Acquarica

232.832,09

81002870756

173

Pulsano

200.160,18

80010270736

174

Putignano

593.157,38

82002270724

175

Racale

206.009,92

81001290758

176

Rignano Garganico

232.727,67

00358440717

177

Roccaforzata

39.121,52

80005170735

178

Rocchetta Sant’Antonio

191.356,24

80003450717

179

Rodi Garganico

79.861,83

84000870711

180

Roseto Valfortore

129.806,31

82000930717

181

Ruffano

223.702,72

81002050755

50321
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Rutigliano

380.498,83

00518490727

183

Ruvo di Puglia

862.121,19

00787620723

184

Salice Salentino

249.853,91

80001370750

185

Salve

139.471,34

81001250752

186

Sammichele di Bari

165.738,12

00901220723

187

San Cassiano

47.812,32

83000750758

188

San Cesario di Lecce

129.748,65

80009690753

189

San Donaci

166.010,11

80001990748

190

San Donato di Lecce

126.923,76

80010600759

191

San Ferdinando di Puglia

287.592,54

81000710715

192

San Giorgio Ionico

256.444,71

80009010739

193

San Giovanni Rotondo

976.457,28

83001510714

194

San Marco in Lamis

720.722,54

84001130719

195

San Marco la Catola

78.674,98

82000990711

196

San Marzano di San
Giuseppe

169.612,48

80010650739

197

San Michele Salentino

147.852,97

81002890747

198

San Nicandro Garganico

602.639,17

84001770712

199

San Pancrazio Salentino

264.419,80

80007350749

200

San Paolo di Civitate

288.799,23

84002090714

201

San Pietro in Lama

67.243,08

80008630750

202

San Pietro Vernotico

293.062,29

80001910746

203

San Severo

1.463.087,40

00336360714

204

San Vito dei Normanni

412.190,11

81001650746

205

Sanarica

50.309,42

83001650759

206

Sannicandro di Bari

265.104,40

00827390725

207

Sannicola

143.480,78

82000550754

208

Santa Cesarea Terme

102.595,94

83000890752

209

Sant’Agata di Puglia

293.638,67

00208930719

210

Santeramo in Colle

694.287,13

82001050721

211

Sava

318.364,82

80009650732

212

Scorrano

176.090,05

83000350757

213

Seclì

45.845,87

80012690758

214

Serracapriola

382.700,76

00393270715

215

Sogliano Cavour

67.478,75

80009930753

216

Soleto

144.229,05

80012100758

217

Specchia

122.480,87

81001370758

218

Spinazzola

510.064,00

81002210722

219

Spongano

77.754,21

83001430756

220

Squinzano

259.249,10

80001050758

221

Statte

341.747,77

90031270730

222

Sternatia

69.495,59

80012540755

223

Stornara

156.969,90

00397570714

224

Stornarella

149.300,32

00382510717

225

Supersano

143.100,51

81000310755

226

Surano

42.642,69

83001950753

227

Surbo

228

Taranto

229
230

250.933,12

01862180757

3.233.361,44

80008750731

Taurisano

215.164,69

81000230755

Taviano

213.988,17

00414500751
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Terlizzi

524.795,51

00715310728

232

Tiggiano

56.835,10

81002430759

233

Torchiarolo

147.626,32

80002110742

234

Toritto

286.935,34

80006460721

235

Torre Santa Susanna

271.200,30

91002750742

236

Torremaggiore

716.895,45

84000710719

237

Torricella

238

Trani

239
240

120.017,17

80008970735

1.008.957,03

83000350724

Trepuzzi

249.787,37

00463680751

Tricase

339.814,24

81000410753

241

Triggiano

415.114,83

00865250724

242

Trinitapoli

538.860,58

81002170710

243

Troia

484.065,93

80003490713

244

Tuglie

91.376,36

82000530756

245

Turi

345.828,95

82001130721

246

Ugento

401.134,49

81003470754

247

Uggiano la Chiesa

93.888,07

83001330758

248

Valenzano

279.446,23

80020130722

249

Veglie

333.688,49

00462560756

250

Vernole

237.686,01

80010490755

251

Vico del Gargano

360.048,67

84000190714

252

Vieste

579.833,32

83000770715

253

Villa Castelli

206.644,56

00205780745

254

Volturara Appula

125.328,20

82000370716

255

Volturino

157.286,30

82001670718

256

Zapponeta

142.723,64

83000310710

257

Zollino

49.305,41

80008470751

TOTALI
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100.000.000,00

− Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le registrazioni contabili indicate nella presente
sezione contabile.
Dichiarazioni e/o attestazioni
− sono rispettati gli adempimenti di cui agli articoli26 e 27 del decreto legislativo 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 decreto legislativo n. 118/2011;
− si attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente;
− da ultimo, si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del procedimento
(Ing. Davide Del Re)

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Dott. Antonio Lacatena)
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IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI
VISTI
− gli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 7/1997;
− la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
− gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 165/01;
− il decreto del Presidente della Giunta22 gennaio 2021, n. 22 relativo all’adozione del modello di Alta
Organizzazione amministrativa regionale denominato MAIA 2.0;
− l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
− il decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2020, n.394 con la quale è stata assegnata al sottoscritto
la direzione ad interim della Sezione Lavori Pubblici;
− la determinazione 8 marzo 2021, n.10 del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione” con cui è stato conferito al dott. Antonio Lacatena l’incarico di direzione del
Servizio “Gestione opere pubbliche” della Sezione Lavori Pubblici;
DETERMINA
1) DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in narrativa;
2) DI REVOCARE E RIPROPORRE l’atto dirigenziale n. 400 del 19.07.2021 con le modifiche ritenute opportune
ut supra apportate;
3) DI ADOTTARE l’Avviso Pubblico e Disciplinare di finanziamento per la concessione di contributi ai Comuni
pugliesi per interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali esistenti e relative pertinenze”,
Programma regionale straordinario”Strada per Strada” e relativi Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento (Allegato A);
4) DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 100 milioni, pro quota in favore di ognuno dei beneficiari
meglio specificati nella sezione “Adempimenti contabili” di questo provvedimento;
5) DI RINVIARE ad un successivo provvedimento l’autorizzazione al beneficiario a proseguire con l’esecuzione
dell’intervento, ai sensi del punto 7.6 dell’avviso disciplinare allegato;
6) DI INDIVIDUARE per il coordinamento del Programma quale responsabile del procedimento l’ing. Davide
Del Re incardinato presso la Sezione Lavori Pubblici;
7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, da sottoporre a verifica di regolarità contabile, diventa
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria, che ne attesta la copertura
finanziaria;
8) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
9) DI DARE ATTO che questo provvedimento:
a) 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 marzo 2020, sui sistemi informatici
regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
b) è pubblicato, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22, all’Albo telematico dell’Ente, accessibile dal banner
pubblicità legale dell’home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni
lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione;
c) è pubblicato, con le modalità previste dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 33/2013,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di I livello “Provvedimenti
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dirigenti”, sottosezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito  
www.regione.puglia.it;
d) è pubblicato, ai sensi degli articoli 26 e 27 deldecreto legislativo n. 33/2013, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di I livello “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici”, sottosezione di II livello “Atti di concessione” del sito
www.regione.puglia.it;
e) è trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
− alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza;
− al Segretariato Generale della Giunta regionale;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
		

Il Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici
(Avv. Raffaele Landinetti)
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Allegato A

REGIONE PUGLIA
Assessorato al Bilancio, Programmazione Unitaria e Infrastrutture
Programma regionale straordinario: STRADA per STRADA

AVVISO PUBBLICO E DISCIPLINARE DI FINANZIAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PUGLIESI
PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DI STRADE COMUNALI ESISTENTI E RELATIVE PERTINENZE

Il presente documento costituisce allegato all'atto dirigenziale recante n. CIFRA 064/DIR/2021/00402
Il Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici: Avv. Raffaele Landinetti

Landinetti Raffaele
22.07.2021 17:03:10
GMT+01:00
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1.1

2.1
3.1

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1

1 - Finalità
La Regione Puglia sostiene i Comuni Pugliesi con un contributo finalizzato al finanziamento di
interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali esistenti e relative pertinenze volti
al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura e degli utenti, al fine di
diminuire la pericolosità della rete viaria ed il tasso di incidentalità stradale. Il finanziamento di tali
interventi, nell’attuale contesto congiunturale, sarà in grado di fornire un forte impulso alla ripresa
delle attività economiche e, di conseguenza, all’incremento dei livelli occupazionali, atteso che la
spesa per investimenti rappresenta una delle misure anticicliche più efficaci in grado di favorire il
rilancio dell’economia, in particolare nell’ambito del settore dell’edilizia, che costituisce il settore
economico in grado di generare immediati effetti anticongiunturali in periodi di crisi.
2 – Soggetti beneficiari
Sono beneficiarie le Amministrazioni Comunali pugliesi.

3 – Dotazione finanziaria
Le risorse previste per il finanziamento del presente intervento sono individuate in euro 100 milioni
a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 4 della 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".
4 - Ambito e tipologia di interventi ammissibili e non
Sono finanziabili gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti tutte le strade comunali
urbane ed extraurbane ed aree comunali destinate alla pubblica circolazione veicolare, pedonale e
ciclabile e relative pertinenze, di servizio e di esercizio, come definite dall’articolo 24 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285“Nuovo codice della strada”.
Le Amministrazioni comunali possono, altresì, realizzare gli interventi finanziabili su strade di
proprietà di altri enti pubblici, purché ubicate nel proprio territorio e previo assenso dell’ente
proprietario.
I Comuni possono presentare una o più istanze di contributo, nel limite delle risorse assegnate, per
finanziare uno o più progetti relativi ad opere di manutenzione straordinaria come descritti al punto
precedente, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri enti pubblici o
privati.
Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria
(articolo3, comma 1, lettera oo-quinquies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) delle diverse
componenti dell’infrastruttura stradale comunale esistente, volti al miglioramento delle condizioni
di sicurezza dell’infrastruttura e degli utenti.
Le economie di gara non potranno essere utilizzate dall’Amministrazione comunale beneficiaria ma
rientrano nella disponibilità della Regione Puglia per essere riprogrammate.
5 – Spese ammissibili e non
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute rientranti nei quadri economici dei progetti. In
particolare, a titolo esemplificativo, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa, comprensive di
IVA:
- lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’intervento, nonché funzionali alla sua
piena operatività;
- indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni,
autorizzazioni, eccetera) finalizzati all’esecuzione delle opere;
- spese generali.
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5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

6.1
7.1

7.2
7. 3

7.4

7.5

I documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario; non sono ammissibili spese sostenute da
soggetti diversi dal beneficiario e trasferimenti da questo ad altri soggetti attuatori.
Non sono ritenute ammissibili spese relative a interventi per i quali alla data di concessione del
contributo siano già state avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori.
Il quadro economico di progetto può prevedere spese generali nel limite massimo del 7%
dell’importo dei lavori posto a base di gara. Per spese generali, da individuare nel quadro economico
tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci:
spese necessarie per attività preliminari, spese di gara (commissioni di aggiudicazione), spese per
verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal capitolato speciale d’appalto,
incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016. Tra le voci attinenti
le spese generali che concorrono alla quantificazione della percentuale del 7% non sono ricomprese
le spese per i servizi di ingegneria, le quali costituiscono voci autonome di spesa all’interno del
quadro economico il cui importo complessivo, in ogni caso, non potrà essere superiore al limite
calcolato in base al decreto 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia relativamente all’importo
dei lavori posti a base di gara.
Il quadro economico di progetto può prevedere, altresì, spese per imprevisti nel limite massimo del
10% dell’importo dei lavori posto a base di gara per la realizzazione, nell’ambito del contratto
principale e nel rispetto dell’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di eventuali
lavori aggiuntivi; la misura percentuale degli imprevisti accantonati nel quadro economico del
progetto posto a base di gara non può subire variazioni in aumento in sede di ridefinizione
del quadro economico post gara. I lavori eseguiti con l’importo accantonato per imprevisti
dovranno essere analiticamente dettagliati in sede di rendicontazione.
Un eventuale incremento del costo complessivo dell’intervento non determina in nessun caso
l’adeguamento in aumento del contributo assegnato, restando a totale carico del beneficiario ogni
onere ulteriore.
6 - Entità del contributo
L’entità del contributo massimo concedibile ad ogni Comune è quello risultante dalla deliberazione
di Giunta regionale 16 giugno 2021, n. 986.

7- Modalità di presentazione delle istanze
Il contributo è assegnato a seguito della pubblicazione della determinazione dirigenziale del dirigente
della Sezione Lavori Pubblici che impegna le risorse finanziarie di euro 100 milioni e approva il
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione
Puglia, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezione di secondo livello “Criteri e modalità”.

I soggetti beneficiari hanno facoltà di presentare una o più istanze di
finanziamento/cofinanziamento nei limiti del contributo massimo ammissibile come previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 986/2021.
Le istanze di finanziamento/cofinanziamento dovranno essere presentate esclusivamente in via
telematica utilizzando la piattaforma “Stradaperstrada” accessibile tramite la home page della
Regione Puglia all’indirizzo www.regione.puglia.it, ovvero direttamente alla url
https://stradaperstrada.regione.puglia.it. La procedura di trasmissione delle istanze sarà resa
operativa a partire dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 sino alle ore 12:00 del
giorno 31 gennaio 2022. Decorso il termine finale la piattaforma non consentirà l’invio di
ulteriori istanze.

Le istanze di finanziamento/cofinanziamento saranno generate automaticamente dalla piattaforma,
conformemente al “Modello di istanza di concessione” riportato in Allegato 1. Per procedere alla
compilazione dell’istanza la piattaforma richiede l’identificazione del compilatore mediante utilizzo
dell’identità digitale personale (SPID, carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi). Al
termine della compilazione dei campi indicati, il sistema genererà un documento pdf “Istanza di
concessione” che andrà sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente mediante firma digitale.
Ogni istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
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7.6

7.7

a) progetto esecutivo ex articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016 dell’intervento
programmato con firma digitale del professionista tecnico abilitato, anche dipendente
dell’amministrazione. Qualora l’intervento sia da realizzare su strade di proprietà di altro ente pubblico,
dovrà essere altresì allegato l’assenso dell’ente proprietario. Il progetto dovrà contenere, al minimo, la
seguente documentazione:
a.1) relazione generale
a.2) computo metrico estimativo
a.3) quadro economico
a.4) elaborati grafici (ad es. shape files)
b) validazione del RUP resa ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50/2016, con indicazione
degli estremi del provvedimento di nomina del RUP;
c) atto di approvazione del progetto proposto da parte del competente organo comunale;
d) documentazione fotografica ante operam.

La Regione Puglia, Sezione Lavori Pubblici, nei tre mesi successivi all’invio dell’istanza e relativi
allegati verifica la completezza e l’inerenza della documentazione presentata dai richiedenti e, in
ordine cronologico di arrivo della documentazione completa, autorizza il beneficiario a proseguire
con l’esecuzione dell’intervento, dandone formale comunicazione. In caso di irregolarità della
domanda e dei documenti allegati, la Regione Puglia potrà fissare un termine per la regolarizzazione.
In caso di mancato o tardivo riscontro, il proponente sarà escluso dalla concessione del contributo.
La presentazione delle istanze con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l’irricevibilità
delle stesse.
8 - Modalità e tempi di attuazione

8.1
8.2
8.3

8.4

Entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della autorizzazione di cui al punto 7.6 da parte
della Regione Puglia, i soggetti beneficiari devono iscrivere gli interventi finanziati al sistema CUP
(Codice Unico di Progetto), qualora ciò non sia stato già effettuato in fase progettuale, e inserire i CUP
acquisiti nella piattaforma telematica “Stradaperstrada”.
Entro il termine di sei mesi dalla comunicazione della autorizzazione di cui al punto 7.6 da parte
della Regione Puglia, i soggetti beneficiari inseriscono nella piattaforma telematica
“Stradaperstrada” la copia dell’atto di aggiudicazione definitiva dei lavori e l’attestazione da parte del
RUP di concreto inizio degli stessi.

Entro i successivi sei mesi i beneficiari completano i lavori e inseriscono nella piattaforma
telematica “Stradaperstrada”:
a) copia del certificato di ultimazione dei lavori;
b) documentazione fotografica (post operam).
E’ fatto obbligo agli Enti beneficiari di riportare nel cartello di cantiere, in aggiunta alle indicazioni richieste
dalla normativa vigente, il logotipo della Regione Puglia e la locuzione “INTERVENTO FINANZIATO DALLA
REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO AL BILANCIO EALLE INFRASTRUTTURE – Programma regionale:
STRADA per STRADA” (si veda il fac-simile - Allegato 2).
Nei successivi tre mesi i soggetti beneficiari provvedono alla rendicontazione dei contributi
concessi, inserendo nella piattaforma telematica “Stradaperstrada”: gli atti di contabilità finale, il
certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico-amministrativo, il provvedimento di
omologazione delle spese complessivamente sostenute ex articolo 24 della legge regionale 11 maggio
2001, n. 13.
9 - Modalità di erogazione del contributo

9.1

L’erogazione del contributo concesso verrà effettuata secondo le seguenti modalità:

a) anticipazione del 70% dell’importo dell’intervento risultante dal quadro economico rideterminato
a seguito di espletamento della gara d’appalto, entro 2 mesi dalla trasmissione dell’attestazione da
parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
b) erogazione finale del residuo 30% entro 30 giorni dalla trasmissione dei documenti di
rendicontazione della spesa di cui al precedente punto 8.4 approvati dall’Ente beneficiario ai sensi di
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legge. L’erogazione resta subordinata alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei
modi di legge.
10.1

11.1

11.2
12.1
12.2

10 - Verifiche e controlli
La Regione per il tramite della Sezione Lavori Pubblici si riserva di effettuare controlli in loco e sulla
documentazione tecnica e/o contabile presentata. A tal fine, il beneficiario del contributo dovrà
impegnarsi a tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione contabile, tecnica ed
amministrativa relativa all’intervento di che trattasi per un periodo non inferiore a tre anni dalla
data di espletamento delle operazioni di collaudo.
11 - Revoca del contributo
Il contributo concesso viene revocato qualora:
a) non vengano rispettate, in assenza di valide motivazioni, tutte le disposizioni, gli obblighi, i
tempi e le modalità in precedenza indicate;
b) l’intervento sia stato realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto;
c) in sede di accertamenti e verifiche, vengano riscontrate irregolarità o mancanza di requisiti.
In caso di revoca ad erogazione già avvenuta, le somme erogate dovranno essere interamente
restituite alla Regione.
12 – Struttura responsabile
La struttura regionale alla quale è attribuito il procedimento di cui al presente Avviso è la seguente:
Regione Puglia– Assessorato al Bilancio, Programmazione Unitaria e Infrastrutture - Sezione Lavori
Pubblici- Via Gentile, 52 –70126Bari.

Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in merito al presente Avviso si riportano i
seguenti riferimenti:
PEC: stradaperstrada@pec.rupar.puglia.it;
Responsabile del procedimento: dott. ing. Davide Del Re
tel.: 3371089055 (dalle ore 10,00 alle ore 13,00, martedì, mercoledì e giovedì)
Responsabile amministrativo: dott.ssa Graziana Decarlo
tel.: 3371087984 (dalle ore 10,00 alle ore 13,00, martedì, mercoledì e giovedì)
Sulla piattaforma telematica “Stradaperstrada” saranno inoltre disponibili i seguenti servizi:
➢ E-mail da utilizzare unicamente per richiedere supporto tecnico relativo alla procedura informatica.
La risposta sarà trasmessa a mezzo email;
➢ FAQ - servizio attraverso il quale verranno pubblicate le domande più frequenti pervenute agli uffici
regionali.
13 –Informazione e pubblicità - Trattamento dei dati

13.1

13.2
13.3

I dati relativi all’intervento ed al soggetto beneficiario sono trattati dalla Regione Puglia ai sensi della
normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003,
Regolamento (UE) 2016/679), qualora applicabile, e sono utilizzati per le finalità connesse alla
realizzazione dell’intervento finanziato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, tramite soggetti delegati.
I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al
monitoraggio e al controllo.
I dati relativi all’operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento
saranno resi disponibili al pubblico.
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13. 4
13.5

Il soggetto beneficiario si impegna a comunicare dette circostanze ai soggetti esecutori dei lavori/servizi o
fornitori dei beni mobili.

Qualora la Regione Puglia dovesse avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al
trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge in materia. Per
tali finalità, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili
del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

14 - Cronoprogramma di riferimento
14.1 Il cronoprogramma relativo all’attuazione del presente intervento è di seguito riportato:
Scadenza

Dal 20 settembre 2021 al 31
gennaio 2022
Entro 20 giorni dalla
comunicazione dell’ammissione
a finanziamento
Entro sei mesi dalla
comunicazione dell’’ammissione
a finanziamento
Entro sei mesi dall’inizio
effettivo dei lavori
Entro tre mesi dall’ultimazione
dei lavori

Adempimento

Trasmissione di:
- Istanza di concessione a firma del legale rappresentante dell’Ente
beneficiario corredata della documentazione richiesta dall’Avviso
Trasmissione di:
- CUP dell’/degli intervento/i ammesso/i a finanziamento
Trasmissione di:
- copia atto aggiudicazione definitiva dei lavori;
- attestazione RUP concreto inizio lavori

Trasmissione di:
-copia del certificato di ultimazione dei lavori
-documentazione fotografica post operam

Trasmissione di:
- Rendicontazione del 100 % delle spese sostenute per la
realizzazione dell’intervento.

Riferimento
Avviso
Punto 7.3
Punto 7.4
Punto 7.5
Punto 8.1
Punto 8.2
Punto 8.3
Punto 8.4
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Allegato 1
Modello di Istanza di candidatura

Alla Regione Puglia
Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
Sezione Lavori Pubblici
Oggetto: AVVISO PUBBLICO E DISCIPLINARE DI FINANZIAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI
COMUNI PUGLIESI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI
E RELATIVE PERTINENZE. PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO “STRADA PER STRADA”. Determina
Dirigenziale Sezione Lavori Pubblici n. _____ del ______. Istanza di concessione.
Il/la

sottoscritto/a

(cognome

e

nome)____________________________________,

________________________(Prov.___),

nato/a

a

il __________________, C.F.____________________, tel.

______________________, e-mail: ______________________, PEC:_____________________________
nella qualità di legale rappresentante del Soggetto Proponente (indicare dati identificativi del
Proponente), rappresentandone la volontà di richiedere la concessione dei contributi in oggetto ai sensi e
per

gli

effetti

del

provvedimento

______________________________(indicare

estremi

del

provvedimento)
CHIEDE
che in relazione alla presente proposta progettuale denominata “______________________________
_______________________________”, dell’importo di euro __________________________, sia concesso
il contributo dell’importo di euro ___________________________________.
A tal fine, allega la documentazione di cui all’articolo 7.5 dell’Avviso:
•

Progetto esecutivo ex art. 23 del D. Lgs n. 50/2016;

•

Validazione del progetto da parte del RUP (indicare estremi del provvedimento di nomina)resa ai sensi
dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 50/2016;

•

Provvedimento di approvazione del progetto proposto da parte del competente organo comunale;

•

Documentazione fotografica ante operam.

Luogo e data

Firma digitale del legale rappresentante
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Allegato 2
Modello di cartello di cantiere
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE 8 luglio 2021, n. 58
P.O.R. Puglia FESR 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 “Avviso per la selezione di proposte progettuali
finalizzate alla realizzazione di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie”. BURP n.
134 del 24/09/2020. Ammissione a finanziamento del “progetto definitivo della velostazione del comune
di Terlizzi presso la stazione ferroviaria” per un importo pari a € 300.000,00. Accertamento di entrata e
impegno a favore del Comune di Terlizzi.

Il Dirigente della Sezione
VISTI:
− gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
− gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
− l’articolo 12 della L. n. 241/90;
− l’art 18 del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
− l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
− il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normati- va nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
− la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 di- cembre 2013 reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coe- sione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− la deliberazione di Giunta n. 782/2020 con cui è stata dato avvio alla riprogrammazione del POR Puglia
2014-2020 al fine di consentire, attraverso la variazione del tasso di cofinanziamento comunitario, il
finanziamento della manovra anticrisi per fronteggiare gli effetti sanitari ed economico sociali derivanti
dalla pandemia da COVID 19;
− il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002) approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e da ultimo modificato con Decisione
C(2020) 4719 del 08/07/2020;
− la Deliberazione n. 1091 del 16/07/2020 con cui la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione Europea
del 08/07/2020;
− la Deliberazione n. 1034 del 02.07.2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma
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operativo Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione del POR
approvato con Decisione C(2020)4719 del 08/7/2020 e confermata la stessa articolazione organizzativa
del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR n.833/2016;
la predetta proposta POC, a seguito di approvazione del Cipe (ora Cipess) con Delibera n. 47 del 28.07.2020
e pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 234 del 21.09.2020, è esecutiva;
la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di Azione 4.4 l’ing. Irene di
Tria;
la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico di dirigente
della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale e le successive proroghe
dell’incarico;
il DPRG n. 22 del 05 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020”;
le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_175 N. 1875 del
28.05.2020;
la D.G.R. n. 626 del 30/04/2020 “ Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi
dell’articolo 3, comma 4 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e suc- cessive modificazioni e integrazioni.
Variazione al bilancio”.
la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021 e Bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia – Legge di stabilità regiona- le 2021”;
la L.R. n. 36 del 31/12/2020 “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 20212023. Articolo 39 comma 10 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011. Documento di accompagnamento e Bilancio
finanziario gestionale. Approvazione”;
la D.G.R. n. 199 dell’08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020, pubblicato su B.U.R.P. 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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 “Adozione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo MAIA 2.0”.
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 682 del 26/04/2021, pubblicato su B.U.R.P. n. 61 del 04/05/2021,
recante l’“Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0. Conferimento incarichi di
Direttore del Dipartimento Mobilità”, con cui si conferisce l’incarico del Dipartimento “Mobilità” all’Avv.
Vito Antonio Antonacci.

Premesso che:
-

nell’ambito dell’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020, è prevista l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane
e sub urbane”, che persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso
le seguenti attività:
 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva
e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto (azione da Adp 4.6.1);
 Interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di
trasporto a basso impatto ambientale - rinnovo del materiale rotabile (azione da Adp 4.6.2);
 Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria (azione da
Adp 4.6.3);
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 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub (azione da Adp 4.6.4);
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18/09/2015 si è dato atto che per l’attuazione degli
interventi a valere sull’azione 4.4 si procederà con appositi avvisi a cura del Servizio;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo
dell’Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane” del P.O.R.
Puglia FESR FSE 2014 – 2020 e sono stati individuati sulla suddetta Azione interventi per un totale di
€ 122.000.000,00 con le relative dotazioni finanziarie;
con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05.12.2017, avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni”, il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria ha definito l’articolazione delle Azioni del POR Pu- glia 2014/2020 in SubAzioni
e, specificatamente, ha individuato per l’Azione 4.4. le seguenti Sub-Azioni:
 4.4.a “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”;
 4.4.b “Rinnovo del materiale rotabile”;
 4.4.c “Sistemi di trasporto intelligenti”;
 4.4.d “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub”.

Atteso che:
-

-

-

con DGR n. 2209 del 29/11/2018 la Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro:
• relativamente alla sub azione 4.4.a:
1) di destinare € 295.309,00 00 per lo scorrimento della graduatoria relativa all’Avviso Pubblico di
“Interventi per la realizzazioni di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie”,
approvata con determinazione dirigenziale n.31 del 02.10.2018, pubblicata sul BURP n. 131 del
11.10.2018, e dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di
porre in essere gli atti conseguenti al predetto scorrimento di graduatoria;
2) di destinare € 3.000.000,00 per l’adozione, da parte della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale, di un nuovo Avviso Pubblico, concernente la realizzazione di velostazione,
da predisporre, in conformità a quanto previsto dai criteri di selezione delle operazioni approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e secondo quanto di seguito riportato:
− Soggetti ammissibili alla presentazione delle istanze di finanziamento: Comuni pugliesi dotati di
stazioni ferroviarie;
− Selezione interventi ammissibili: a sportello.
con DGR n. 552 del 21/04/2020 la Giunta Regionale ha disposto:
 di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs n. 118/2011, le seguenti variazioni, in termini di
competenza e cassa, al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico
di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità
è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari complessivamente a €
3.000.000,00, a valere sulle risorse dell’Asse IV Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità
sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, nonché a porre in
essere tutti gli adempimenti consequenziali;
l’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di velostazioni
all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie è stato elaborato dalla Sezione Mobilità Sostenibile
e Vigilanza del TPL in un’ottica di “sistema” e in una logica di continuità rispetto alle azioni intraprese
a favore del territorio con il precedente avviso adottato con D.D. n. 33 del 30 ottobre 2017, al fine di
incentivare la mobilità ciclopedonale e contribuire al miglioramento dell’accessibilità delle stazioni-nodi;
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l’avviso pubblico con nota prot. AOO_184_1319 del 18/06/2020 è stato trasmesso al Responsabile
per la Pari Opportunità per il parere di competenza obbligatorio, e lo stesso è stato rilasciato con nota
AOO_082/PROT/25/06/2020/003510 con il suggerimento di valorizzare nell’avviso quegli aspetti che
possono rendere inclusiva la mobilità ciclistica;
tale suggerimento è stato recepito prevedendo all’art. 2 punto 2.2 dell’Avviso:
• spazi adibiti al deposito di cicli e agli ausili per la mobilità urbana di persone con disabilità;
• almeno un’area da destinare a ciclofficina per la riparazione dei velocipedi e degli ausili per la
mobilità urbana di disabili;
l’avviso pubblico è stato trasmesso con nota prot. AOO_184_1320 del 18/06/2020 all’Autorità Ambientale
per il parere di competenza obbligatorio, e lo stesso è stato restituito dalla medesima Autorità con nota
prot n. 9171 del 30/07/2020 privo di osservazioni;
l’avviso pubblico è stato trasmesso con nota prot. n. 1715 del 31/07/2020 all’Autorità di Gestione del POR
PUGLIA 2014 unitamente allo schema di Disciplinare e si è ottenuto il nulla osta alla pubblicazione da
parte dell’Autorità di Gestione con nota prot. n. 4862 del 31/07/2020, con l’acquisizione della Check list di
Compliance relativa all’attività di verifica preventiva, di cui al POS A.9 del Sistema di Gestione e Controllo
del POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.).

Considerato che:
-

con determinazione dirigenziale n. 37 del 01/09/2020 si è proceduto :
• all’adozione dell’”Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di
velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie”, con i relativi allegati, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di incentivare la mobilità ciclopedonale
e contribuire al miglioramento dell’accessibilità delle stazioni-nodi, in un’ottica di “sistema” e in una
logica di continuità rispetto alle azioni già intraprese a favore del territorio con l’Avviso pubblico
adottato con D.D. n. 33 del 30/10/2017 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, in
coerenza a quanto disposto dalla DGR n. 552 del 21/04/2020;
• all’adozione dell’allegato schema di Disciplinare, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Soggetti
Beneficiari, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• a dare atto che il finanziamento complessivo destinato al suddetto avviso pubblico è di € 3.000.000,00;
• all’assunzione di un’obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati nella
sezione adempimenti contabili;
• a disporre la registrazione della prenotazione dell’obbligazione di spesa nei modi e nei termini indicati
nella sezione adempimenti contabili.

-

il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato sul BURP n. 134 del 24/09/2020;
con determinazione dirigenziale n. 70 del 30/12/2020 si è proceduto alla nomina della Commissione di
valutazione al fine dell’espletamento dell’istruttoria di valutazione delle proposte progettuali (ammissibilità
formale e sostanziale, valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale) del suddetto Avviso;
con determinazione dirigenziale n. 1 del 20/01/2021 si è proceduto alla rettifica dell’art. 6.4 dell’”Avviso
per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di velo-stazioni all’interno o in
prossimità di stazioni ferroviarie”, approvato con d.d. n.37 del 01/09/2020, per mero errore materiale;
con determinazione dirigenziale n. 68 del 18/12/2020 si è disposto di prorogare il termine di presentazione
delle istanze e della relativa documentazione fissato con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 24/09/2020
alle ore 12.00 del 22 dicembre 2020 dell’“Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla
realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub-urbane“ fino alle ore 12.00 del
giorno 22 febbraio 2021 , al fine di garantire la massima partecipazione degli Enti interessati e consentire
loro di superare le difficoltà emerse per la predisposizione della necessaria documentazione e l’inoltro
delle domande di partecipazione all’avviso pubblico;

-
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con determinazione dirigenziale n. 06 del 16/02/2021 si è disposto di prorogare il termine di presentazione
delle istanze e della relativa documentazione, fissato con Determinazione Dirigenziale n. 68 del
18/12/2020 alle ore 12.00 del giorno 22 febbraio 2021, fino alle ore del giorno 12 aprile 2021 al fine
di garantire la massima partecipazione degli Enti in- teressati e consentire loro di superare le difficoltà
organizzative emerse per la predisposi- zione della necessaria documentazione e l’inoltro delle domande
di partecipazione all’avviso pubblico;
con determinazione dirigenziale n. 26 del 06/04/2021 di prorogare il termine di presentazione delle
istanze e della relativa documentazione, fissato con Determinazione Dirigenziale n. 06 del 16/02/2021
alle ore 12.00 del giorno 12 aprile 2021, fino alle ore 12.00 del giorno 12 maggio 2021 al fine di garantire
la massima partecipazione degli Enti interessati e consentire loro di superare le difficoltà organizzative
manifestate per la predisposizione della necessaria documentazione propedeutica all’inoltro delle
domande di partecipazione all’avviso pubblico;
l’avviso prevede all’art. 6.1 che la selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento avverrà attraverso
procedura “a sportello”, per cui si procederà ad istruire e finanziare le proposte progettuali secondo
l’ordine cronologico d’arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili;
la selezione sarà effettuata da una apposita Commissione di valutazione interna al Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, istituita con provvedimento del Dirigente dalla
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, composta da un numero dispari di membri, per un massimo
di cinque e da un segretario verbalizzante;
l’art. 6.2 dell’Avviso stabilisce che: “L’iter istruttorio di ogni singola proposta progettuale si concluderà
nel termine massimo di sessanta (60) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla ricezione
dell’istanza, ovvero dalla ricezione delle integrazioni di cui al successivo paragrafo 6.3, ove richieste. L’iter
sarà strutturato come di seguito indicato:
a) verifica di ammissibilità formale;
b) verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale;
c) 		 valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale.
Completato l’iter istruttorio, si procederà all’adozione dell’atto dirigenziale di approvazione del relativo
esito.”;

-

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

Rilevato che :
-

-

-

-

il comune di Terlizzi in data 11/05/2021 con nota prot. n.10466 ha trasmesso l’istanza di finanziamento
corredata dalla documentazione prevista dall’Avviso;
l’invio è avvenuto con n. 5 mail distinte che sono state rispettivamente assunte a protocollo
regionale nn.: AOO_184/PROT/12/05/2021/0000968 - AO - O_184/PROT/12/05/2021/0000969
- AOO_184/PROT/12/05/2021/0000970 - AO- O_184/PROT/12/05/2021/0000971 - AOO_184/
PROT/12/05/2021/0000972;
la Commissione di valutazione si è riunita in data 03/06/2021, giusto verbale n. 17, verificata la completezza
della documentazione trasmessa, ha ritenuto superata la verifica di ammissibilità formale di cui al punto
6.2.1 dell’avviso;
all’atto della verifica dell’ammissibilità sostanziale di cui al punto 6.2.2 dell’avviso, la Commissione
ritenendo la stessa superata, ha proceduto alla fase di valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale
attribuendo alla proposta presentata un punteggio pari a 25/50;
in aggiunta, la Commissione ha rilevato dall’esame dell’elaborato TAV P2 “Dettaglio progettuale
velostazione” che lo spazio destinato sia a “n.° 2 postazioni per persone con disabilità” e “n° 1 cargo bike”,
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risulta insufficiente nel caso di presenza contemporanea dei tre mezzi, pertanto alla luce di quanto disposto
dal punto 2.2 dell’avviso tale area dovrà essere esclusivamente dedicata a “spazi adibiti al deposito di cicli
e agli ausili per la mobilità urbana di persone con disabilità”;
tale prescrizione dovrà essere rispettata in fase di progettazione esecutiva;
con nota r_puglia/AOO_184/PROT/30/06/2021/0001350 del 30/06/2021 il responsabile del procedimento
ha comunicato al Comune di Terlizzi gli esiti istruttori della Commissione di valutazione, giusto verbale n.
17 del 03/06/2021.

TANTO PREMESSO con il presente provvedimento si intende:
- approvare l’esito dell’iter di valutazione della Commissione, contenuto nel verbale n. 17 del 03/06/2021,
che assegna al progetto del Comune di Terlizzi un punteggio pari a 25/50;
- procedere all’ammissione a finanziamento del “progetto definitivo della velostazione del comune di
Terlizzi presso la stazione ferroviaria” del Comune di Terlizzi per un importo pari a € 300.000,00;
- procedere con l’accertamento di entrata e impegno, come riportato nella sezione degli adempimenti
contabili, per l’importo complessivo di € 300.000,00, a favore del Comune di Terlizzi.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei
dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
•
•
•
•

Bilancio autonomo e vincolato
Esercizio finanziario 2021
Competenza 2021
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa(CRA): 62.06

PARTE ENTRATA
• Si dispone l’accertamento della somma di € 255.000,00 a discarico della prenotazione disposta con DD n.
184/2020/37, di cui allo stanziamento giusta DGR n. 552 del 21/04/2020
• Entrata ricorrente
• Codice UE: 1
Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario

DD 184/2020/37

E4339010

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

E.4.02.05.03.001

6021002442

Esigibilità
e.f. 2021
150.000,00

Debitore
UNIONE
EUROPEA
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Trasferimenti per il POR
E4339020

Ministero

Puglia 2014/2020 Quota

E.4.02.01.01.001

6021002443

105.000,00

STATO Fondo FESR

•
•

dell’Economiae
Finanze

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

PARTE SPESA
• Si dispone l’impegno di spesa sui capitoli di spesa di seguito riportati a discarico della prenotazione
disposta con DD n. 184/2020/37, di cui allo stanziamento giusta DGR n. 552 del 21/04/2020 per le quote
Ue-Stato e prelievo dal Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (art.
54, comma 1 lett. a, L.R. n.28/2001), giusta DGR 522/2020 per il cofinanziamento regionale
• Spesa ricorrente
Codifica
Missione,
Capitolo

Declaratoria

programma,
titolo

del

Programma di
cui al punto 1

Codifica Piano dei

lett. i) dell’All. 7

Conti finanziario

DD
184/2020/37

e.f. 2021

al D. Lgs.
118/2011

POR 2014-2020.
FONDO

FESR.

AZIONE 4.4 – INTERVENTI

PER

L’AUMENTO

DEL-

LA MOBILITÀ SOU1161441

STE- NIBILE NELLE

10.6.2

3

U.2.03.01.02.003

3521000254

150.000,00

10.6.2

4

U.2.03.01.02.003

3521000255

105.000,00

AREE URBANE E
SUB

UR-

BANE.

CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

A

AMMINISTRAZIONI
LOCALI.QUOTA UE
POR 2014-2020.
FONDO

FESR.

AZIONE 4.4 – INTERVENTI

PER

L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTEU1162441

NIBILE NELLE AREE
URBANE

E

SUB

UR- BANE. CONTRIBUTI
INVESTIMENTI

AGLI
A

AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO

50342
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“POR
2014-2020. 10.6.2
FONDO FEAZIONE
4.4 – INTERVENTI
PL’AUMENTO DELLA
MOBILITSOSTENIBILE NELLE AREE
URBANE E SUB URBANE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

7

U.2.03.01.02.003

3521000256

45.000,00

• Causale dell’impegno: copertura dell’”Avviso per la selezione di selezione di proposte progettuali
finalizzate alla realizzazione di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie” a valere
su risorse dell’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub
urbane” del POR-FESR 2014-2020” approvato con d.d. n. 37 del 01/09/2020;
•
Creditore: Comune di Terlizzi
•
C.F .: 00715310728
Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs. 118/2011,
codici:
• 3 (capitolo 1161441)
• 4 (capitolo 1162441)
• 7 (capitolo1163441)
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli
equilibri di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011;
- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 co 2 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161441 (UE) 1162441 (STATO) 1163441
(QUOTA REGIONE ).
- l’accertamento in l’entrata e impegno sono conformi a quanto stabilito dal D.LGS n.118 del 2011 e
ss.mm.ii;
Il Responsabile di sub Azione
dott.ssa Giulia Di Leo

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

di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
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di approvare l’esito dell’iter di valutazione della Commissione, contenuto nel verbale n. 17 del 03/06/2021,
che assegna al progetto del Comune di Terlizzi un punteggio pari a 25/50;
di procedere all’ammissione a finanziamento del “progetto definitivo della velostazione del comune di
Terlizzi presso la stazione ferroviaria” del Comune di Terlizzi per un importo pari a € 300.000,00;
di procedere con l’accertamento di entrata e impegno, come riportato nella sezione degli adempimenti
contabili, per l’importo complessivo di € 300.000,00, a favore del Comune di Terlizzi;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
− diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria,
che ne attesta la copertura finanziaria;
− è pubblicato, ai sensi 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” ;
− è pubbliato, ai sensi del D.lgs. 33/2013, 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. 22/2021 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;
− sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità,
− sarà trasmesso alla Sezione Programmazione Unitaria;
− sarà trasmesso al Comune di Terlizzi al seguente indirizzo email: protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it
− è composto da n. 12 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 20 luglio 2021, n. 65
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
-

Il D.lgs. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;

-

La L. n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

-

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

-

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

-

l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

-

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché il
D.lgs.196/03 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
ed alla libera circolazione di tali dati;

-

gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD;

-

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

-

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

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico
della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;

-

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

-

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

-

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

-

la DDS n. 72 del 18/06/2019 “Seguito affidamento responsabilità di P.O. di cui alla nota prot. 6598
in data 17/05/2019. Organizzazione funzionale della Sezione. Delega funzioni ai sensi della 241/90 e
s.m.i.”.

VISTI
-

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

il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché
sui prodotti fitosanitari;

-

il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa;

-

il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la Xylella fastidiosa;

-

la legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle
imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza
nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” che ha modificato/integrato la disciplina
giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;

-

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

-

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

-

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

-

la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 09/06/2016 – Nelle cause riunite
C‑78/16 e C‑79/16, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con decisioni del 16 dicembre
2015;

-

la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 05/09/2019 – Sentenza C - 443/18
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE;

-

la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali
(ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale per l’applicazione delle misure di
monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi
causata da Xylella fastidiosa;

-

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

-

la determina n° 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 con cui l’Osservatorio fitosanitario ha approvato le procedure di
attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo
di Xylella fastidiosa e applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette.

PREMESSO CHE
-

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

-

L’Osservatorio, in attuazione della D.G.R. 538/2021 e delle risultanze del monitoraggio 2020, con DDS
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.
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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»)
e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza,
nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q) , della
Costituzione.”;

-

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

-

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

-

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

-

gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

-

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

-

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

DATO ATTO CHE
-

L’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del CNR di Bari, con i rapporti di prova n. 81P/2021
e 82/2021 (pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it), ha comunicato gli esiti positivi
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delle analisi molecolari di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, relativi
a n°2 piante infette di olivo site 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
insistono le piante infette e le particelle che rientrano in toto o in parte nel raggio di 50 m attorno alle
piante infette ed i relativi proprietari riportati nell’allegato D e rappresentati nell’allegato A del presente
provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.

RILEVATO CHE
-

Le piante infette ricadono 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.

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

50348

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

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°2 piante
risultate infette 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;
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 le piante infette 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:
-
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-

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;
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e) in caso di estirpazione eseguita da ARIF, quest’ultima deve procedere entro massimo 10 gg successivi
alla comunicazione del proprietario;
f)

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

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

-

distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;

-

lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;

-

comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;

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

essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;

-

verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;

-

provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;

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

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

−

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

−

al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta dell’Osservatorio/ARIF ove
di necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:
−

è composto da n 9 (nove) facciate e dagli allegati A, composto da 3 facciate, B, composto da 1
(una) facciata, C, composto da 2 (due) facciate, e D composto da 3 (tre) 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. 65 del 20/07/2021
(da A/1 ad A/2)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/2
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 20-07-2021 16:00:17
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. 1 pagina
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 20-07-2021 16:00:59
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
francesco.colasuonno@regione.puglia.it
OGGETTO:
PIANTE.

Anno 2021 – DDS N. _______ DEL ________ COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE

Con la presente il/la sottoscritto/a ………………………………………………., nato/a a …………………… il
……………..Codice Fiscale………………………………………….…... in qualità di ………………..…… (specificare se
diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, in tal caso allegare relativa
documentazione probatoria), dichiara di procedere all’estirpazione delle piante di cui alla DDS in
oggetto:
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: 20-07-2021 16:02:22
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

Agenzia regionale attività irrigue e forestali
Via delle Magnolie, 6 – 70026 – Modugno
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:
 nome e cognome____________________________
 nato/a il __________________a_________________
 Codice fiscale_______________________________
 residente in ________________a_______________
 codice IBAN ________________________________________________________________________
(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

 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.

1084936

MONOPOLI

MONOPOLI

Area delimitata
Monopoli

Area delimitata
Monopoli
34

17

FOGLIO

87

97

PARTICELLA

 AVERSA SANTE

 AVERSA GIOVANNI

DORMIO MARIA COSIMA

PROPRIETARIO

Olivo

Olivo

SPECIE

FOGLIO

17

16

AGRO

Monopoli

Monopoli

417

238

97

1

PARTICELLA

CARDONE PAOLA

DORMIO MARIA COSIMA

ZONA INFETTA DI 50 m ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA ID CAMPIONE 1084936

1086605

ID
CAMPIONE

AGRO

ZONA

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021

Allegato D

INTESTATARIO

17,27438915

17,27392003

LONGITUDINE

40,93444434

40,94441555

LATITUDINE

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 20-07-2021 16:01:38
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 3 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021
50357

17

Monopoli

175

82

25

Monopoli

44

2

282

17
106

87

34

17

PARTICELLA

FOGLIO

Monopoli

Monopoli

AGRO

17

Monopoli

14

MENGA LEONARDO

MICCOLIS GIAMBATTISTA

PETROLPUGLIA s.r.l.

 AVERSA GIOVANNI
 AVERSA SANTE

INTESTATARIO

 DORMIO MARIA COSIMA
 OSTUNI PIETRO

DIMOLA SERVICE s.n.c. di DIMOLA P. & FIGLI

ZONA INFETTA DI 50 m ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA ID CAMPIONE 1086605

17

Monopoli

Allegato D

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 3 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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Monopoli

25

137

138

3

Allegato D

MENGA SEBASTIANO

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 3 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA - SERVIZIO RESPONSABILE FONDO
SOCIALE EUROPEO 26 luglio 2021, n. 142
PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. Piano regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 2075
DEL 18/11/2019 e s.m.i.). Avviso Multimisura (Misure 1C, 2A, 3, 5 e 5bis) D.D. n. 179 del 11/11/2020.
Approvazione Catalogo dei soggetti attuatori di Garanzia Giovani - II fase.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo
VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione
dell’Amministrazione regionale”;
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
VISTI gli artt. 3 e 5 del D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 e la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 di Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
VISTO il DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021 di Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0” e ss.mm.ii.;
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 Regolamento UE n. 2016/679 “General Data Protection Regulation” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti dei dati personali effettuati dai soggetti pubblici nonché, in quanto compatibile, il Decreto
Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative,
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22/04/2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani,
promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una ‘garanzia’ per i
giovani ed invitando gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente
valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione
entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell’8/02/2013 con le quali il Consiglio europeo ha
deciso di creare un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere
le misure esposte nel pacchetto sull’occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5/12/2012 e, in
particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
VISTO il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” presentato alla Commissione il 23/12/2013
ed avente ad oggetto la definizione delle azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato
dalla Commissione europea con Decisione del 29/10/2014, che individua il Programma Operativo Nazionale
per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani tra i Programmi Operativi Nazionali
finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
VISTO il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), approvato con
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Decisione della Commissione europea C(2014)4969 del 11/07/2014, con cui l’Italia ha definito lo strumento
attuativo della Garanzia Giovani;
VISTA la Decisione C(2017)8927 del 18/12/2017 con cui la Commissione europea ha modificato la Decisione
C(2014)4969 del 11/07/2014, approvando la riprogrammazione delle risorse del “Programma Operativo
Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG);
VISTO il Decreto Direttoriale n. 24 del 23/01/2019 con cui l’ANPAL, a modifica del Decreto Direttoriale n. 22
del 17/01/2018, ha ripartito le risorse aggiuntive derivanti dal rifinanziamento del PON IOG, assegnando alla
Regione Puglia risorse aggiuntive pari ad € 145.842.008,00, di cui € 57.626.071,00, a valere sull’Asse I ed €
88.215.937,00, a valere sull’Asse I-bis;
VISTA la nota prot. n. 2260 del 21/02/2018 con cui l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha
trasmesso lo schema di Convenzione per l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma
“Iniziativa Occupazione Giovani”, individuando la Regione Puglia quale Organismo Intermedio del PON IOG ex
art. 123, comma 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e delegando quindi alla medesima Regione tutte le
funzioni previste dall’art. 125 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la Convenzione per l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma “Iniziativa
Occupazione Giovani” sottoscritta digitalmente tra Regione Puglia e ANPAL in data 04/06/2018;
VISTA la D.G.R. n. 2075 del 18/11/2019 con la quale l’Amministrazione regionale, a seguito dell’esito positivo
della verifica di conformità del Piano di Attuazione regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani da
parte di ANPAL, ha approvato il suddetto piano demandando al Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo il compito di apportare le eventuali modificazioni
al Piano di Attuazione regionale che si dovessero rendere medio tempore necessarie al fine di garantire la
migliore attuazione dello stesso - ivi comprese le rimodulazioni dei budget assegnati alle diverse Misure - o la
conformità del Piano alle sopravvenienze normative e/o alle indicazioni formulate dall’ANPAL, conformemente
a quanto previsto nella Convenzione sottoscritta tra l’ANPAL e la Regione Puglia in data 04/06/2018;
VISTA la nota prot. n. AOO_165/3059 del 23/04/2020 con cui l’Amministrazione regionale ha inviato ad ANPAL
la bozza dell’Avviso Multimisura relativo alla fase II della Garanzia Giovani;
VISTA la nota prot. n. 4823 del 05/05/2020 con cui ANPAL ha richiesto talune integrazioni, modificazioni e
chiarimenti relativamente alla bozza di Avviso Multimisura inviato;
VISTA la nota prot. n. 7693 del 06/08/2020 con cui ANPAL ha espresso parere positivo alla verifica di congruità
della bozza di Avviso Multimisura trasmesso e relativo alla fase II della Garanzia Giovani;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 178 del 05/11/2020 con cui la Sezione Programmazione Unitaria
– Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo ha approvato talune modifiche ed integrazioni al Piano di
Attuazione Regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani, con particolare riferimento al target dei
destinatari della Misura 1C, in aderenza all’osservazione formulata dall’ANPAL;
CONSIDERATO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 179 del 11/11/2020 la Sezione Programmazione Unitaria - Servizio

Responsabile del Fondo Sociale Europeo ha approvato l’Avviso contenente l’invito a presentare candidature
per la realizzazione delle Misure 1-C (“Orientamento specialistico o di II livello”), 2-A (“Formazione mirata
all’inserimento lavorativo”), 3 (“Accompagnamento al lavoro”), 5 (“Tirocinio extra-curriculare”) e 5bis
(“Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica”) previste nel Piano regionale per l’attuazione della
Garanzia Giovani II fase (d’ora in poi “Avviso”);

- entro la data del 31/03/2021, termine ultimo di presentazione delle istanze di candidatura sull’Avviso

così come sancito con DD.DD. n. 2 del 14/01/2021 e n. 36 del 03/03/2021 della Sezione Programmazione
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Unitaria, sono pervenute complessivamente n. 15 istanze presentate da altrettante Associazioni
Temporanee di Scopo (ATS);

- con determinazione dirigenziale n. 65 del 12/04/2021 la Sezione Programmazione Unitaria - Servizio

Responsabile Fondo Sociale Europeo ha istituito il “Nucleo di valutazione di ammissibilità delle istanze di
candidature pervenute sull’Avviso Multimisura ex D.D. n. 179/2020” previsto dal par. 11 “Valutazione di
ammissibilità e merito delle istanze” dell’Avviso stesso (d’ora in poi “Nucleo”)

RILEVATO CHE:

- in data 28/04/2021 si è insediato il suddetto Nucleo ed il RUP, nonché Dirigente della Sezione

Programmazione Unitaria-Servizio Responsabile del Fondo Sociale Europeo, ha ritualmente acquisito e
verificato le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse che
il Presidente, i componenti ed il segretario del Nucleo medesimo hanno reso nelle forme di cui all’allegato
n. 8 della DGR n. 966 del 25/06/2020;

- le n. 15 istanze di candidatura sono state esaminate dal Nucleo il quale ha trasmesso gli esiti della relativa

valutazione di ammissibilità con nota prot. AOO_165/3244 del 21/05/2021, ai sensi e per gli effetti del
par. 11 dell’Avviso che stabilisce che “(…) con riferimento agli elementi formali dell'istanza di candidatura
e delle dichiarazioni a corredo della stessa, in ipotesi di mancanza, incompletezza, non perfetta conformità
e/o chiarezza dei predetti elementi l'Amministrazione regionale assegnerà al soggetto istante un termine
non superiore a 10 (dieci) giorni affinché vengano regolarizzate e/o integrate le dichiarazioni presentate”;

- il RUP, nonché dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile del Fondo Sociale

Europeo, conformemente a quanto trasmesso dal Nucleo, ha provveduto a richiedere alle n. 15 ATS,
con note prott. AOO_165 da n. 3332 a n. 3346 del 26/05/2021, la documentazione integrativa ai sensi
e per gli effetti del par. 11 dell’Avviso, assegnando a ciascuna ATS il termine di 10 giorni per trasmettere
“documentazione idonea, completa e chiara volta a regolarizzare e/o integrare gli elementi formali delle
istanze e/o le dichiarazioni a corredo delle stesse”, secondo quanto dettagliatamente indicato negli allegati
alle richieste medesime;

- le n. 15 ATS hanno fornito il riscontro alle suddette richieste ed il RUP, nonché Dirigente della Sezione

Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile del Fondo Sociale Europeo, con nota prot. AOO_165/3714
del 10/06/2021 ha trasmesso al Nucleo, per il seguito di competenza, la documentazione integrativa
pervenuta dalle ATS;

- il Nucleo, nella seduta del 09/07/2021, ha concluso la valutazione di ammissibilità delle istanze tenendo

conto della documentazione integrativa ed ha provveduto alla valutazione qualitativa sulla base dei criteri
e sotto criteri di valutazione riportati al paragrafo 11.1 “Valutazione qualitativa” dell’Avviso;

- nella medesima seduta del 09/07/2021 il Nucleo, verificati attraverso le Sezioni regionali competenti gli

aggiornamenti in merito all’accreditamento per i servizi formativi e per i servizi per il lavoro degli enti
componenti le ATS istanti, ha altresì predisposto gli elenchi degli operatori ammessi ai fini dell’inserimento
degli stessi nel Catalogo dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani - II fase;

- con nota prot. AOO_165 n. 4475 del 12/07/2021 il Nucleo ha trasmesso al RUP, nonché Dirigente della

Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile del Fondo Sociale Europeo, gli esiti del proprio
operato sulla valutazione delle candidature pervenute sull’Avviso ai fini dell’inserimento nel Catalogo dei
soggetti attuatori della Garanzia Giovani -– II fase;

VALUTATO CHE:

- dalla documentazione trasmessa dal Nucleo in esito alla valutazione di ammissibilità e merito delle istanze

di candidatura pervenute, nonché di verifica dello stato aggiornato di accreditamento dei soggetti erogatori
di servizi per il lavoro e servizi formativi fornito dalle Sezioni competenti, tutte le n. 15 istanze pervenute
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dalle ATS in risposta al suddetto Avviso e riportate nella tabella sottostante sono state ritenute ammissibili
– soddisfacendo tra l’altro i requisiti minimi previsti dal paragrafo 8.2 dell’Avviso - e valutate positivamente
in punto di merito sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione di cui al paragrafo 11.1 dell’Avviso:
DENOMINAZIONE ATS
ATS PROGRAMMA SVILUPPO
ATS 15.29 START
ATS Lavoriamo insieme
ATS W-NEET - WOOM ITALIA
ATS SMILE
ATS CAMPUS AKA
ATS PROSPETTIVA PUGLIA
ATS Formare Puglia
ATS Sinergia è Garanzia
ATS Misuregiovani2021
ATS LEADER
ATS JobAim 2
ATS NO NEET 2
ATS GREAT GOALS
ATS Young at Work

Codice Pratica
WK24J11
FGQHQ53
HV72YO6
LT5QK65
BODM171
WIT6GT2
KMPDOS3
ROPZ1N7
BQORMR5
3WO19H5
9GHL7N2
3DWKI34
51HP1C1
4VXSO26
95WBVB2

- ferma restando l'ammissibilità delle ATS nel loro complesso secondo quanto previsto dal paragrafo 8.2
dell'Avviso, dagli esiti dell'istruttoria condotta dal Nucleo, ed in particolare dall'Allegato C "Elenco operatori
ammessi” al verbale n. 3 “Esiti valutazione istanze” del 09/07/2021, emerge che:

A. taluni singoli componenti le ATS sono stati ritenuti non ammissibili per le motivazioni di seguito riportate:
1.

con riferimento all’ATS CAMPUS AKA - codice pratica WIT6GT2:

 l'operatore "INAFOP" non è ammesso per la seguente motivazione: carenza del possesso dei requisiti
richiesti dal par. 9 dell'Avviso, ed in particolare del titolo di studio in capo alla figura professionale del
Responsabile dell'Unità Organizzativa del Corner Garanzia Giovani della sede di Taranto (unica sede
dell'Ente);
2.

con riferimento all’ATS Formare Puglia - codice pratica ROPZ1N7:

 l'operatore "IKOS AGEFORM" non è ammesso per la seguente motivazione: revoca dell'accreditamento
a seguito di A.D. n. 1197 del 02.07.2021 della Sezione Formazione Professionale;
3.

con riferimento all’ATS LEADER - codice pratica 9GHL7N2:

 l'operatore "AGROMNIA SOCIETA’ COOPERATIVA" non è ammesso per la seguente motivazione:
mancata produzione della dichiarazione resa in carta semplice intestata a firma del legale
rappresentante con cui si dichiara l'interesse ad aderire all'invito e contenente l'impegno, in caso
di approvazione, a costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BURP del provvedimento di
ammissione nel Catalogo dei soggetti attuatori, così come previsto a p. 73 dell'Avviso. La relativa
richiesta di documentazione integrativa formulata all'operatore, ai sensi e per gli effetti del par. 11
dell'Avviso, non è stata evasa;
B.

con riferimento all’ATS LEADER - codice pratica 9GHL7N2:
 l'operatore "ENFAP PUGLIA" è risultato ammissibile con riferimento alle sedi Corner Garanzia
Giovani di Taranto e Lecce. Quanto invece alle sedi Corner Garanzia Giovani di Bari e di Grottaglie
del medesimo operatore, le stesse non sono ritenute ammissibili per la seguente motivazione:
mancata dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dal par. 9 dell'Avviso in capo alla figura
professionale del Responsabile dell'Unità Organizzativa del Corner Garanzia Giovani della sede di
Grottaglie e dell'Addetto all'Accoglienza e all'Informazione della sede di Bari. La relativa richiesta di
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documentazione integrativa formulata all'operatore, ai sensi e per gli effetti del par. 11 dell'Avviso,
non è stata evasa;
taluni singoli componenti le ATS sono stati ritenuti ammissibili condizionatamente all’accoglimento della
relativa istanza di accreditamento per l’erogazione di servizi formativi che risulta, attualmente, in fase
istruttoria:

C.

1.

con riferimento all’ATS CAMPUS AKA - codice pratica WIT6GT2: l’operatore Liceo Statale “Enrico
Fermi”;

2.

con riferimento all’ATS NO NEET 2 - codice pratica 51HP1C1, l’operatore “ENTE PROFESSIONALE DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE SRL”;

3.

con riferimento all’ATS Young at Work - codice pratica 95WBVB2, l’operatore “ACCENTO TRAINING
ONLUS”.

Tutto ciò visto, rilevato, considerato e valutato, occorre:

• prendere atto degli esiti della valutazione realizzata dall’apposito Nucleo di valutazione sulle candidature
pervenute in risposta all’Avviso Multimisura approvato con D.D. n. 179/2020;

• fare propri gli esiti della valutazione delle candidature pervenute sull’Avviso Multimisura così come
trasmessi dall’apposito Nucleo di valutazione con nota prot. AOO_165/n. 4475 del 12/07/2021;

• approvare il Catalogo dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani-II fase che si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1).
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/03
come modificato dal D.Lgs. 101/2018
Garanzie di 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 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03
come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i., e ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento UE citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi
sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 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 di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Il dirigente della Sezione, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
•

di prendere atto degli esiti della valutazione realizzata dall’apposito Nucleo di valutazione sulle
candidature pervenute in risposta all’Avviso Multimisura approvato con D.D. n. 179/2020;
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•

di fare propri gli esiti della valutazione delle candidature pervenute sull’Avviso Multimisura così come
trasmessi dall’apposito Nucleo di valutazione con nota prot. AOO_165/n. 4475 del 12/07/2021;

•

di approvare il Catalogo dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani-II fase che si allega al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1).

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.
Il presente provvedimento:
- è composto da n° 7 (sette) facciate più n. 10 (dieci) facciate dell’Allegato 1 per un totale di 17 (diciassette)
facciate;
- è conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria;
- sarà reso disponibile sul sito istituzionale www.regione.puglia.it nella Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà pubblicato sull’Albo telematico provvisorio delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà notificato ai soggetti interessati;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
Si attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente, e che può essere utilizzato per la pubblicità legale.
IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA SERVIZIO
RESPONSABILE FONDO SOCIALE EUROPEO
- Dott. Pasquale Orlando –
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AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
SERVIZIO RESPONSABILE FONDO SOCIALE EUROPEO

ALLEGATO 1
ELENCO OPERATORI AMMESSI NEL CATALOGO
DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLA GARANZIA GIOVANI - II fase

Di seguito si riportano, raggruppati per ATS, gli elenchi degli operatori ammessi nel Catalogo
dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani - II fase.
1) ATS PROGRAMMA SVILUPPO - codice pratica WK24J11
ATS ammessa nella seguente composizione:
ELENCO COMPONENTI ATS (CAPOFILA E MANDANTI)
PROGRAMMA SVILUPPO (CAPOFILA)
ASSOCIAZIONE SALENTO FORMAZIONE
CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE "PADRE
PIO"
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media
Impresa - Associazione Provinciale di Lecce
Consea S.r.l.
ECIPA
FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
FORMAMENTE SOCIETA' COOPERATIVA
FORMEDIL CPT FOGGIA
GAL ALTO SALENTO 2020
Gi Group SpA
KTEMA
LA FABBRICA DEL SAPERE
MANPOWER SRL
PMI Formazione Puglia a.p.s.
RAFAS APS
SAMA FORM
SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA
THE HUB BARI SRL
UNICA COOPERATIVA SOCIALE
UNIVERSITA' DEL SALENTO

PARTITA IVA
90133200734
03855050757
90017630717
91083030741
80017240757
02188170738
01713390746
07979231003
04190550717
03701780714
02514280748
11629770154
05069510757
07402230721
11947650153
06289590728
91135780723
02880400730
07704310015
07248500725
04702960750
00646640755

2) ATS 15.29 START - codice pratica FGQHQ53
ATS ammessa nella seguente composizione:
ELENCO COMPONENTI ATS (CAPOFILA E MANDANTI)

PARTITA IVA

AGENZIA FORMATIVA ULISSE (CAPOFILA)

04425190750

Associazione di Promozione Sociale FORMARE

06167490728

C.A.T. - CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA - CONFCOMMERCIO BARI

06303680729

C.A.T. CONFCOMMERCIO LECCE SRL

03558960757

D.ANTHEA ONLUS

05825210726

ELDAIFP S.R.L. IMPRESA SOCIALE

01169850763

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

04892820723
1
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INNOVA.MENTI

06003860720

Istituto tecnico Cassandro Fermi Nervi

081003330727

PASTERNAK S.r.l.

02276490741

SISTEMA IMPRESA SOCIETA' CONS. A RESP. LIMITATA

02332910732

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA

03632620757

TELMAR SOC. COOP. ARL

02260580739

3) ATS Lavoriamo insieme - codice pratica HV72YO6
ATS ammessa nella seguente composizione:
ELENCO COMPONENTI ATS (CAPOFILA E MANDANTI)

PARTITA IVA

ENAC PUGLIA - Ente di Formazione Canossiano "Concettina Figliolia"
(CAPOFILA)
ABIGAR

03327560714

Associazione C.L.A.A.I. GARGANO

93043010714

ASSOCIAZIONE HOMINES NOVI

02482220734

CALASANZIO CULTURA E FORMAZIONE

03752380752

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue)

04820040725

Ce.S.eVo.Ca.

94035160715

CIFIR-ONLUS

02486990720

CIOFS/FP-Puglia

01952900734

CIRPAS - Centro Interuniversitario di Ricerca Popolazione, Ambiente e
Salute - Università degli Studi di Bari Aldo Moro
CNOS-FAP Regione Puglia

80002170720

CULTURA E DINTORNI APS-ETS

90204850730

DIDATTICAWEB Soc. Coop. Soc.

07227730723

FONDAZIONE OASI (Fondazione di culto e religione Oasi Nazareth)

0320930720

FORMAT ENTE DI FORMAZIONE DAUNO

03802260715

GDFCORRADO SRL

04372740755

IISS MAURO PERRONE

80012870731

in.formazione.it

90055450721

I.P.E.O.A. "ENRICO MATTEI"

83002560718

I.R.A.P.L. - Istituto Regionale Addestramento Perfezionamento Lavoratori

02027240718

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

03826230710

IRSEA - Società Cooperativa Sociale

07947310723

ISTITUTO ECCELSA SRL

06695860723

I.T.O. S.R.L. (ISTITUTO TECNICO ORION)

04595730724

Organizzazione di Volontariato "FILIPPO SMALDONE"

93241950729

Patronato ACLI

10783061004

SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

03767350717

Suore Salesiane dei Sacri Cuori

01093321006

Tempi Moderni S.P.A.

04330930266

06178650724

04540890722

2
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4) ATS W-NEET - WOOM ITALIA - codice pratica LT5QK65

ATS ammessa nella seguente composizione:
ELENCO COMPONENTI ATS (CAPOFILA E MANDANTI)

PARTITA IVA

WOOM ITALIA S.R.L. (CAPOFILA)

03177590720

AMCOL

91036160744

antonicelli snc

04480000720

ASSOCIAZIONE FORM@LLIMAC

90092460725

ASSOCIAZIONE IDEA SUONO

02262320746

BRITISH SCHOOL OF ENGLISH S.R.L. BRINDISI

02313750735

EFAP PUGLIA ONLUS

90035120717

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

02918120730

ERSAF

14061981008

FORMAMENTE COOPERATIVA SOCIALE

07830330721

FO.R.UM. Formazione Risorse Umane

04339680755

FORUM LAB S.R.L.

05134920759

Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Colasanto"

90005000725

Istituto Margherita

03183100159

Istituto Professionale per la Sanità e Assistenza Sociale

80021370723

Nuovi orizzonti società cooperativa sociale

04497020729

STAFF S.P.A

02380470209

SVEG Ricerca Formazione Lavoro

04608290757

THE BRITISH SCHOOL SRL

02155610732

5) ATS SMILE - codice pratica BODM171
ATS ammessa nella seguente composizione:
ELENCO COMPONENTI ATS (CAPOFILA E MANDANTI)

PARTITA IVA

SMILE PUGLIA (CAPOFILA)

04725250726

ADECCO ITALIA S.P.A.

10539160969

AFORISMA School of Management

03118040751

A.P.O.L. - Associazione tra Produttori Olivicoli - Società Cooperativa
Agricola
Associazione COOPERFORM PUGLIA - Istituto Regionale di
Formazione Imprenditori, Dirigenti e Tecnici della Cooperazione
Puglia
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE & PROGRESSO

04416920751

CAT CONFCOMMERCIO P.M.I.

03054750710

CONSORZIO MESTIERI PUGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

07806650722

Cooperativa Sociale ITACA a r.l. onlus

04823740727

DRIVERS SRL

06669260728

EdilScuola di Puglia

93292340721

ENTE UNICO SCUOLA EDILE CPT BRINDISI

80001610742

eureka

93142500755

93188330729
04751980758

3
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FORMEDIL CPT TARANTO

90071630736

Formedil-Bari

06524770721

FSC-LECCE

03005550755

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO PUGLIA SRL- IMPRESA
SOCIALE
I.I.S.S. "M. DELL'AQUILA - S. STAFFA"

07208760723

Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato
ARCHIMEDE
MERIDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS

81002570729

PIERO MANNI S.R.L.

03135050759

Pitagora College srl

03802450712

Quasar

06028050729

SMART LAB SRL

04135140715

Società consortile imprendo Puglia centro assistenza tecnica
confesercenti a responsabilità limitata (Società Consortile Imprendo
Puglia C.A.T. Confesercenti a R.L.)
Società Cooperativa Sociale ONLUS "Consorzio Emmanuel"

05687280726

SPEGEA

02559520727

UMANA SPA

03171510278

90001660712

05284150728

03166610752

6) ATS CAMPUS AKA - codice pratica WIT6GT2
ATS ammessa nella seguente composizione:
ELENCO COMPONENTI ATS (CAPOFILA E MANDANTI)

PARTITA IVA

A.D.T.M. S.r.l. (CAPOFILA)

03638110712

ABAP - A.P.S.

04866240726

ACCADEMIA NUOVI STUDI INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)

90038190758

AKA S.R.L.

04303530713

ASSOCIAZIONE ALICANTES

07306790721

Associazione PLOTEUS Impresa Sociale

07237270728

CEAPL *

90012870730

CULTURANDO

94100480717

ENAIP Impresa Sociale srl

11663071006

ENNEDI SERVICE SRL

07360110634

HUMANGEST S.P.A.

01751620681

Liceo Statale "Enrico Fermi" **

81003410727

Sirio S.r.l.

9656420966

TECSEO

01933110692

Tota Consulting srl

03305790713

Uni.Versus CSEI - Consorzio Universitario per la formazione e
l'innovazione

01173380724

* L’operatore “CEAPL” è ammesso in quanto, pur essendo stato avviato il procedimento di
rigetto della relativa istanza di accreditamento per l’erogazione di servizi formativi, tale
procedimento non si è concluso.
4
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** L’operatore Liceo Statale “Enrico Fermi” è ammesso condizionatamente all’accoglimento
della relativa istanza di accreditamento per l’erogazione di servizi formativi attualmente in
fase istruttoria.
7) ATS PROSPETTIVA PUGLIA - codice pratica KMPDOS3
ATS ammessa nella seguente composizione:
ELENCO COMPONENTI ATS (CAPOFILA E MANDANTI)

PARTITA IVA

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI UNIONE (CAPOFILA)

93290830723

AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

93187310722

CNIPA PUGLIA

93156260726

EFFE.DI. S.R.L.

07599520728

I.I.P. - ISTITUTO D'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

80022750725

pologroup

07768460722

PROMETEO S.F.E. - SCUOLA DI FORMAZIONE D'ECCELLENZA

03963040757

8) ATS Formare Puglia - codice pratica ROPZ1N7
ATS ammessa nella seguente composizione:
ELENCO COMPONENTI ATS (CAPOFILA E MANDANTI)

PARTITA IVA

Formare Puglia a.p.s. (CAPOFILA)

90196060736

A.F.G. - ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE GLOBALE

90041040750

ANTFORM

92028400759

Asform (Associazione Formazione e Ricerca)

03478110756

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA - AGENZIA DI FORMAZIONE

90080640734

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

90195600730

ASSOCIAZIONE LAVORIAMO INSIEME

03116820733

centro di formazione e alta specializzazione

04758320750

Centro Formazione Atena

03155400736

Circuito Informatico S.r.l.

04256380751

Ente Demetra scs

02309680748

FMTS LAVORO SRL

05731800651

Formamentis Srl

04009110653

INFINITY FOUNDATION

93149530755

IRSEO Associazione

06821980726

KANTEA SRL

01216760213

METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.

05457290723

Motus Animi

04187150752

Phoenix società cooperativa sociale per azioni

03800070728

SAFETY CORPORATION SRL

07101180722

SDL FORMAZIONE SRL

04292540715

SICUR.A.L.A. S.R.L.

07471950720

SO.NE.VI. SAS

06911100722
5
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9) ATS Sinergia è Garanzia - codice pratica BQORMR5

ATS ammessa nella seguente composizione:
ELENCO COMPONENTI ATS (CAPOFILA E MANDANTI)

PARTITA IVA

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CAPOFILA)

03967890751

A.I.FOR - Associazione Italiana Formazione

04758920757

ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA

07527090729

ASSOCIAZIONE TRABACO

07929660723

BIOSFORM SRL

07571220727

British Schools of English di Gargiulo dott. Oliver

02549520753

CAMBRIDGE ACADEMY SRL

03858240710

CDQ ITALIA FORMAZIONE

07192680721

CESIFORM SRL

03542870716

Circolo Culturale "Enrico Fermi"

01945330734

COID Srl

04639550724

CSAD

05917780727

FABER SUD

90027470757

GENESIS CONSULTING

06092830725

I.I.S.S." Colamonico Chiarulli"

91081190729

II.SS. "R.LOTTI" ANDRIA

81006110720

IPSSS " F.L. Morvillo Falcone"- Brindisi

80001890740

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE NICOLA GARRONE

81003710720

JOB ITALIA SPA

03714920232

LOGOS FTS - Formazione Sviluppo Turismo

07377450726

SISTEA SOCIETA' COOPERATIVA

02854100738

SUDFORMAZIONE SRL

06951970729

TEMPOR SPA

12015820157

10) ATS Misuregiovani2021 - codice pratica 3WO19H5
ATS ammessa nella seguente composizione:
ELENCO COMPONENTI ATS (CAPOFILA E MANDANTI)

PARTITA IVA

INFORMA SCARL (CAPOFILA)

05251210729

ASSOCIAZIONE L.E.F.T. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO

90197840730

Associazione Santa Cecilia ONLUS

90017200750

EUROAMBIENTE S.R.L.

02113380717

IFOR PMI PROMETEO PUGLIA

05922800726

Know K. srl

02118360714

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau" srl

01994480745

UNISCO NETWORK PER LO SVILUPPO LOCALE

05994670726

11) ATS LEADER - codice pratica 9GHL7N2
ATS ammessa nella seguente composizione:
6
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ELENCO COMPONENTI ATS (CAPOFILA E MANDANTI)

PARTITA IVA

LEADER SOCIETA'COOPERATIVA CONSORTILE (CAPOFILA)

04622820720

AIM2001 - Associazione Istruzione Milano

13288500153

ASSOCIAZIONE CRESCO ETS-APS

94064540712

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

06160920721

Associazione ONLUS EURO FORM LAVORO

03141330716

ASSOCIAZIONE PUGLIA VALORE FORMAZIONE

91083480748

AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

02439750726

CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU' SOCIETA'
COOPERATIVA
DOMUS MEDICA s.r.l. *

04645010721

ENFAP PUGLIA **

93232780721

FONDAZIONE LE COSTANTINE

02152650756

I.I.S.S. "GALILEO FERRARIS"

93449280721

IISS "R. LUXEMBURG"

91001810729

IRIS Istituto Ricerca Internazionale per lo Sviluppo - APS

93080950756

Omniapro S.r.l.

07351310722

SOC.COOP. SOC. CANTIERI DI INNOVAZIONE SOCIALE

03975650718

02936800750

* L’operatore DOMUS MEDICA s.r.l. è ammesso all’erogazione di servizi formativi con il
codice pratica HUVXG32 risultante dal relativo accreditamento di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 821 del 04.05.2021 della Sezione Formazione Professionale.
**L’operatore “ENFAP PUGLIA” è ammesso con le sole sedi Corner Garanzia Giovani di
Taranto e Lecce.
12) ATS JobAim 2 - codice pratica 3DWKI34
ATS ammessa nella seguente composizione:
ELENCO COMPONENTI ATS (CAPOFILA E MANDANTI)

PARTITA IVA

ASSOCIAZIONE KRONOS (CAPOFILA)

06291900725

ASSFORMEZ

90132370736

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FORAGNO

02055290742

Associazione C.F.P. Centro formazione professionale

90147440730

Associazione Culturale AndriaDuePuntoZero

07098550721

Associazione Culturale Scuola 3.0

03042330732

ASSOCIAZIONE MAGNA GRECIA FORMAZIONE

02514650734

Associazione Medeur - Mediterraneo Europa - Centro Studi e
Formazione
CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO SAVINO"

03617600758

Cooperativa Sociale Medtraining

03487990719

C.S.A.P.I.

02325060750

ETYCA SPA

12720200158

EUROMEDITERRANEA SRL

02319900714

GESFOR SRL

07297670635

Impresa Sociale Generazione Lavoro Società Cooperativa Socilale

04746190752

03333640716
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KRONOS II SRL

04440170720

LABOR LINE

08522701211

LAVORINT S.P.A.

06961760722

PRIMA SRL

02252320730

PROGETTO AZIENDA S.R.L.

04528470752

Redmond Api Form

03056820719

SIRIO SVILUPPO E FORMAZIONE ONLUS

93051990716

SKP PUGLIA S.R.L.

02368780744

SMART JOB SPA

08237991214

TEMPORARY S.P.A.

12288660157

WE WORK srl

07454250726

WINTIME S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO

08681641000

13) ATS NO NEET 2 - codice pratica 51HP1C1
ATS ammessa nella seguente composizione:
ELENCO COMPONENTI ATS (CAPOFILA E MANDANTI)

PARTITA IVA

Associazione Dante Alighieri (CAPOFILA)

02014760744

Accademia Aurea S.R.L.s.

08043190720

ASESI (Associazione Servizi Sindacali)

03024860755

ASSOCIAZIONE ARCADIA

93076040752

ASSOCIAZIONE BLUESEA

93072720753

Associazione Form.AMI

90023320758

CENTRO FORMAZIONE FUTURA SRL

06450650723

DASEP S.R.L.

02230460749

D.E.A. CENTER S.A.S.

03833330750

E.F.A.L. Salento

93147260751

ENTE PROFESSIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE SRL *

08469510724

GATE

03247050739

GES.FOR.

05932560724

Global Health Care - Società Cooperativa sociale

03806080713

HEALTH COLLECTION INSTITUTE

07509780727

Inversi Engineering S.r.l.

02983030731

JOBEMPOWER SRLS

07771490724

KHE Società Cooperativa

04509730752

MONDO NUOVO A.P.S.

091012630710

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

06082820728

Salento Formazione

03243200734

SISTEMA SOCIETA COOPERATIVA ARL

04835140759

TALENTFORM SPA

10322191007

* L’operatore “ENTE PROFESSIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE SRL” è ammesso
condizionatamente all’accoglimento della relativa istanza di accreditamento per
l’erogazione di servizi formativi attualmente in fase istruttoria.
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14) ATS GREAT GOALS - codice pratica 4VXSO26

ATS ammessa nella seguente composizione:
ELENCO COMPONENTI ATS (CAPOFILA E MANDANTI)

PARTITA IVA

IFOA (CAPOFILA)

00453310351

AD HORECA SRL

07867270725

AFORIS - IMPRESA SOCIALE

02150540710

Associazione Culturale Sofocle

03984700751

Athena Onlus

06021660722

Biolitalia Formazione s.r.l

07884520722

CENTRO STUDI LEVANTE

04340970724

Generazione Vincente

07249570636

Ifoa Management Srl

00767230352

Item Oxygen srl

06068560728

LA ROSA DEI VENTI – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

08055620721

MTM PROJECT srlu

07066530721

O.I.E.S. SRL

03006580736

OXFORD

04224490757

PROMO.SI.MAR. S.R.L.

02425540735

Randstad Italia S.p.A. Società Unipersonale

10538750968

Safety Group SRLS

07925770724

SERVIZI INTEGRATI D’IMPRESA srl

06824040726

2Z COMPUTER SERVICE SAS di TRITTO RUGGERO

06843610723

4G FORMA APS

02281110748

15) ATS Young at Work - codice pratica 95WBVB2
ATS ammessa nella seguente composizione:
ELENCO COMPONENTI ATS (CAPOFILA E MANDANTI)

PARTITA IVA

Associazione Scuole e Lavoro (CAPOFILA)

04180750756

ACCENTO TRAINING ONLUS *

90265640731

Adsum, Associazione Culturale di Formazione e Promozione

03582760751

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO

03793310750

Associazione di promozione sociale FO.RI.S

02211040742

Associazione Ermes Puglia

04938170752

ASSOCIAZIONE HUB E.T.S.

93156030756

ASSOCIAZIONE IRSEF APS

03575110717

Associazione Musicale ETS Francisco Tàrrega

90252040739

Associazione PMITALIA Lecce

93095410754

ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO

04526310752

BEAUTY SCHOOL LECCE SRL

04467770758

BEAUTY SCHOOL SRL

02699970733

BIOES SRL

03993790751
9
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Centro Studi Valentino

04986760751

CITYFORM

91047990741

Consvip Scarl

06567950636

CSL Puglia soc coop

03401160753

FORMACT

05065520750

Kairos Italia S.R.L.

03820400756

Nuovi Incontri Cooperativa Sociale

04379370754

Obiettivamente s.c.

07532160723

PMI Servizi & Formazione srl

04283880757

PSA CORPORATION SRL

08079610153

scuola cef snc

01691760746

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E STUDI SPECIALIZZATI PER
PROFESSIONISTI
Soc. Coop. Soc. FANTASYLANDIA

90249390734

Società Cooperativa L'Arcobaleno

01964660755

04379200753

* L’operatore “ACCENTO TRAINING ONLUS” è ammesso condizionatamente
all’accoglimento della relativa istanza di accreditamento per l’erogazione di servizi formativi
attualmente in fase istruttoria.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 3 maggio 2021, n. 434
L.R. n. 21/1993, come modificata dalla L.R. n. 2/2002 - Cancellazione della Cooperativa Sociale “Crono
società cooperativa sociale in liquidazione”, P. IVA 03128760737, dall’Albo regionale delle Cooperative
sociali Sezione “B” progressivo n. “779”. Cancellazione.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
•
•
•
•
•

•
•

•

Visti gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n. 7 del 4/02/1997;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
integrato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 in adeguamento
alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR;
Vista la Legge n. 381 dell’8 novembre 1991 e s.m.i. “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
Vista la Legge Regionale n. 21 del 1° settembre 1993 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative
sociali e norme attuative della legge 8.11.1991, n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”, come
modificata dalla Legge Regionale n. 2 dell’11 febbraio 2002;
Vista ed approvata l’istruttoria espletata dal funzionario amministrativo Dott.ssa Teresa Antonicelli,
confermata dal Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro, dott.ssa Francesca Arbore,
dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:
−

la Cooperativa Sociale “Crono società cooperativa sociale in liquidazione” C. F. / P. IVA 03128760737,
con sede legale in Via Ricciardi, 10 - 74013 Ginosa (Ta), con nota pec del con nota pervenuta a
mezzo pec il 13/01/2020, acquisita in pari data al protocollo AOO_060/17/01/2020/00495 ha inviato
copia del verbale di assemblea repertorio n. 2238 del 27/12/2019, raccolta n. 1805, con cui è stato
deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina del liquidatore;

−

la Sezione Promozione e tutela del lavoro con nota Prot. n. r_puglia/AOO_060/
PROT/09/03/2020/0003371 del 09/03/2020, ha comunicato la sospensione della iscrizione all’Albo
delle cooperative sociali della società cooperativa “Crono società cooperativa sociale in liquidazione”
iscritta al numero 779 sez. B invitando la stessa a comunicare tutti gli atti successivi, sino alla
conclusione della procedura di liquidazione.

Visto che con nota pervenuta a mezzo pec del 02/02/2021, acquisita in pari data al protocollo
AOO_060/02/02/2021/00916, società cooperativa “Crono società cooperativa sociale in liquidazione” ha
presentato istanza di cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative sociali nella Sezione “B” comunicando
l’avvenuta conclusione della procedura di liquidazione;
Verificato, che da visura al registro delle imprese presso la CCIAA effettuata in data 29/04/2021, “Crono
società cooperativa sociale in liquidazione” risulta essere stata cancellata in data 26/01/2021;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/03 e ss.mm.ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10
agosto 2018, n. 101, in adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR, 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 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui 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.
Considerato, pertanto, sulla scorta delle risultanze istruttorie, di poter accogliere l’istanza avanzata la
Cooperativa Sociale “ Crono società cooperativa sociale in liquidazione” C. F. / P. IVA 03128760737, con sede
legale in Via Ricciardi, 10 - 74013 Ginosa (Ta) conseguentemente di poter procedere alla cancellazione della
medesima Cooperativa Sociale nella Sezione “B” dell’Albo regionale delle Cooperative sociali al progressivo
n. “779”;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente assunte:
• di cancellare dalla Sezione “B” al progressivo n. “779” dell’Albo regionale delle Cooperative sociali la
Cooperativa Sociale “ Crono società cooperativa sociale in liquidazione” C. F. / P. IVA 03128760737, con
sede legale in Via Ricciardi, 10 - 74013 Ginosa (Ta) ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. n. 21 del 1°
Settembre 1993 e ss.mm.ii;
Il presente provvedimento:
• 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 pubblicato, 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, altresì, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione
“Amministrazione Trasparente”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà notificato mezzo pec alla cooperativa interessata.
Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro
(Dott.ssa Luisa Anna Fiore)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 23 luglio 2021, n. 653
Determinazione dirigenziale n. 149 del 26/04/2016. Specificazioni in ordine agli adempimenti attuativi.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, pubblicata
sul BURP n. 138 suppl. del 2.10.2014, avente ad oggetto l’approvazione dell’Avviso Multimisura il quale
prevede, tra l’altro, l’attuazione della Misura 5 funzionale a garantire l’attivazione e l’attuazione di tirocini in
favore dei neet;
CONSIDERATO che nel corso dell’attuazione dell’avviso multimisura, in esito alla trasmissione della nota prot.
0002670 del 24 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, con determinazione adottata dal
dirigente della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 si è provveduto ad uniformare
alle indicazioni ministeriali le previsioni regionali relative alla Misura 5 del predetto avviso prevedendo che
“per i tirocini attivati a far data dal 1 marzo 2016 (…), l’indennità di partecipazione (mensile), prevista dalla
normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo (pubblico) a valere sul
PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo (privato) a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00”;
RILEVATO che il termine del 1 marzo 2016 di cui alla predetta determinazione è stato successivamente
prorogato al 15 aprile 2016 giusta determinazione adottata dal dirigente della Sezione dell’Autorità di
Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo;
CONSIDERATO, altresì, che, in ragione dell’adozione delle precitate determinazioni, il dirigente della Sezione
Politiche per il lavoro con determinazione n. 149 del 26/04/2016 ha stabilito che (i) in sede di rendicontazione,
il soggetto promotore debba produrre copia dei bonifici dal soggetto ospitante fornendo prova dell’avvenuta
esecuzione; (ii) la mancata produzione dei ridetti giustificativi comporta l’interdizione per il soggetto ospitante
all’attivazione di ulteriori tirocini;
CONSIDERATO, altresì, che (i) allo stato i tirocini in corso di istruttoria sono finanziati esclusivamente con
l’impiego delle risorse finanziarie di cui all’art. 3, co. 1, lett. c), del D.L. n. 76 del 28/06/13, convertito con
modificazioni in Legge n. 99 del 09/08/2013; (ii) in corso di istruttoria viene richiesto un numero significativo
di integrazioni documentali in quanto vengono prodotti sul sistema informativo i bonifici, della quota parte
dell’indennità di tirocinio posta a carico del soggetto ospitante, sprovvisti degli elementi atti a provare
l’avvenuta esecuzione dei mandati disposti; (iii) dette richieste di integrazioni impattano significativamente
sui tempi di conclusione del procedimento funzionale a garantire l’erogazione della sovvenzione in favore dei
destinatari degli interventi;
RILEVATO, sotto diverso profilo, che dal combinato disposto degli atti di cui in premessa la circostanza per la
quale il soggetto ospitante non versi la quota parte dell’indennità di tirocinio a proprio carico non comporta
in alcun modo il venir meno del diritto del destinatario dell’intervento a vedersi corrispondere la quota parte
dell’indennità posta a carico del finanziamento pubblico, bensì importa effetti pregiudizievoli esclusivamente
a carico del soggetto ospitante il quale non può attivare ulteriori tirocini;
Tutto ciò premesso e considerato, con l’adozione del presente provvedimento si dispone che (i) laddove nel
corso delle verifiche istruttorie propedeutiche all’erogazione dell’indennità di tirocinio si accerti l’assenza
della prova dell’esecuzione del pagamento a carico del soggetto ospitante, potrà essere comunque concluso
il procedimento relativo al riconoscimento della sovvenzione in favore dei destinatari; (ii) con riferimento
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al procedimento avente quale destinatario il soggetto ospitante, fermo restando l’applicazione delle
garanzie procedimentali di cui agli artt. 8 ss della L. n. 241/1990, con separato provvedimento verrà disposta
l’interdizione all’attivazione di ulteriori tirocini prevista dalla alla determinazione n. 149 del 26/04/2016.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, 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
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.
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,
DETERMINA
- di stabilire che, laddove nel corso delle verifiche istruttorie propedeutiche all’erogazione dell’indennità di
tirocinio si accerti l’assenza della prova dell’esecuzione del pagamento previsto a carico del soggetto ospitante,
potrà essere comunque concluso il procedimento relativo al riconoscimento della sovvenzione in favore dei
destinatari tirocinanti;
- di disporre che, con riferimento al procedimento avente quale destinatario il soggetto ospitante, fermo
restando l’applicazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 8 ss della L. n. 241/1990, con separato
provvedimento verrà disposta l’interdizione all’attivazione di ulteriori tirocini prevista dalla alla determinazione
n. 149 del 26/04/2016;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 6, della L.R. n. 13/94 e sul portale www.sistema.puglia.it.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto di n. 3 pagine:
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul BURP.
										
										

Il dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 27 luglio 2021, n. 660
L.R. n. 21/1993, come modificata dalla L.R. n. 2/2002 - Cancellazione della Cooperativa Sociale “IL VOLO
società cooperativa sociale in liquidazione”, P. IVA, 02136070733 dall’Albo regionale delle Cooperative
sociali Sezione “A” progressivo n. “102”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
•
•
•
•

•

•
•

•

Visti gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n. 7 del 4/02/1997;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, in forza del quale gli obblighi di pubblicazione degli atti
e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione
nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni;
Visto il Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
integrato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 in adeguamento
alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR;
Vista la Legge n. 381 dell’8 novembre 1991 e s.m.i. “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
Vista la Legge Regionale n. 21 del 1° settembre 1993 “Iniziative regionali a sostegno delle cooperative
sociali e norme attuative della legge 8.11.1991, n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”, come
modificata dalla Legge Regionale n. 2 dell’11 febbraio 2002;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal dipendente sig.ra Rubino Carmela, verificata dal responsabile del
procedimento, Dott.ssa Teresa Antonicelli, confermata dal Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi
per il Lavoro, dott.ssa Francesca Arbore, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:
con nota pec del 12/04/2021, acquisita in pari data al protocollo nr.. 3785 è stata comunicata l’avvenuta
cancellazione della Cooperativa Sociale “Il volo società cooperativa sociale in liquidazione” C. F. / P. IVA
02136070733, con sede legale in Via Duca degli Abruzzi, 6 - 74028 Sava (Ta);
Verificato che, la cooperativa interessata :
-

da visura effettuata dal registro delle imprese presso la CCIAA in data 19/07/2021, risulta essere
stata cancellata in data 26/01/2021 con la causale “chiusura della liquidazione”.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/03 e ss.mm.ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10
agosto 2018, n. 101, in adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR, 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 e ss.mm.ii.
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Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui 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.
Considerato, pertanto, sulla scorta delle risultanze istruttorie, di dover procedere alla cancellazione della
Cooperativa “Il volo società cooperativa sociale in liquidazione” C. F. / P. IVA 02136070733, con sede legale
in Via Duca degli Abruzzi, 6 - 74028 Sava (Ta) dalla Sezione “A” dell’Albo regionale delle Cooperative sociali
al progressivo n. “102”;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente assunte:
• di cancellare dalla Sezione A” al progressivo n. “102” dell’Albo regionale delle Cooperative sociali la
Cooperativa Sociale ““Il volo società cooperativa sociale in liquidazione” C. F. / P. IVA 02136070733, con
sede legale in Via Duca degli Abruzzi, 6 - 74028 Sava (Ta) ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. n. 21
del 1° Settembre 1993 e ss.mm.ii;
Il presente provvedimento:
• 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 pubblicato, 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, altresì, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione
“Amministrazione Trasparente”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà notificato mezzo pec alla cooperativa interessata.
Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro
(Dott.ssa Luisa Anna Fiore)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 luglio 2021, n. 205
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di
Foggia- Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
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Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE”- III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Dall’assegnazione dei posti rinveniente dall’istruttoria delle istanze per centro diurno disabili pervenute nel
primo bimestre, nella Provincia di Foggia, risultavano assegnati con DD 355 del 2020 (Allegato 5) n. 90 posti
(di cui n.30 assegnati nel distretto di Foggia, n. 30 assegnati nel distretto di San Severo e n. 30 assegnati nel
distretto di Manfredonia) a fronte dei 153 complessivamente disponibili.
Residuavano, pertanto, alla fine del primo bimestre ulteriori 63 posti.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
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conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
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•

3.
4.

5.

6.

Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.

Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risultano pervenute nella Provincia di Foggia le
seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione per centro diurno disabili ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017:
Ricadente nel distretto in Esubero:
DSS San Severo_ Comune di San Severo
III BIMESTRE Mirlafa Srl (Via Tiziano Vecellio n. 16) istanza per 30 posti pervenuta in data 16-22 luglio 2020
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Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sull’ istanza su indicata si propone:
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Di approvare l’Allegato 1 riportante la ricognizione dei posti residui dopo il primo bimestre nonché il
calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo
il V bimestre (colonna 14) che al fine di garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente
carenti rispetto a quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei
posti residui al numero dei posti disponibili al I bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti
assegnati in partenza);
Di approvare l’Allegato 2 - DSS ESUBERO Provincia di Foggia riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I
bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza)
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre;
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centri diurni disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del
rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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
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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 Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

-

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Di approvare l’Allegato 1 riportante la ricognizione dei posti residui dopo il primo bimestre nonché il
calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo
il V bimestre (colonna 14) che al fine di garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente
carenti rispetto a quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei
posti residui al numero dei posti disponibili al I bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti
assegnati in partenza);
Di approvare l’Allegato 2 - DSS ESUBERO Provincia di Foggia riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I
bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza)
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre;
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centri diurni disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del
rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
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Di notificare il presente provvedimento:
a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale;
a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 206
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n.5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di
Lecce- Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
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Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” - III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Dall’assegnazione dei posti rinveniente dall’istruttoria delle istanze per centro diurno disabili pervenute nel
primo bimestre, nella Provincia di Lecce, risultavano assegnati con DD 355 del 2020 (Allegato 5) n. 65 posti
(di cui n.35 posti assegnati nel distretto di Lecce, n.30 posti assegnati nel distretto di Poggiardo) a fronte dei
196 complessivamente disponibili.
Residuavano, pertanto, alla fine del primo bimestre ulteriori 131 posti.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
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conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
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3.
4.

5.

6.

Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.

Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risultano pervenute nella Provincia di Lecce le
seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione per centro diurno disabili ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017:
Ricadente nel distretto Carente:
1. DSS Casarano _ Comune di Casarano
V BIMESTRE ALBORAN HEALTH SRL (Via Solferino n. 24) istanza per 30 posti pervenuta il 23/10/2020
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Ricadente nel distretto in Esubero:
1. DSS Galatina _Comune di Galatina
V BIMESTRE LE ALI DELLA VITA COOP. SOC. (Via Montegrappa 153 Galatina) istanza per 15 posti
pervenuta in data 29/10/2020
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone :
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Di approvare l’Allegato 1 - DSS carenti Provincia di Lecce riportante: l’elenco delle istanze pervenute dal
II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11), la
motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12);
Di approvare l’Allegato 2 - DSS esubero Provincia di Lecce riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I
bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza);
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre;
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centri diurni disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del
rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

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

IV.

V.

VI.

VII.

-

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Di approvare l’Allegato 1 - DSS carenti Provincia di Lecce riportante: l’elenco delle istanze pervenute dal
II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11), la
motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12);
Di approvare l’Allegato 2 - DSS esubero Provincia di Lecce riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I
bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza);
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre;
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centri diurni disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del
rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
Di notificare il presente provvedimento:
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a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale;
a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 207
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n.5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di
Taranto – Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
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Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” - III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Nel primo bimestre non risultano pervenute, nella provincia di Taranto, istanze di autorizzazione per un centro
diurno disabili ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017. Pertanto, i posti complessivamente disponibili, alla fine del primo
bimestre, sono complessivamente 143 nella provincia di Taranto.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
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In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
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4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.
Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risultano pervenute nella Provincia di Taranto le
seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione per centro diurno disabili ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017:
Ricadente nel distretto Carente:
1. DSS TARANTO_ Comune di Taranto
V BIMESTRE Italcoen (Via cesare battisti n. 150) istanza per 30 posti pervenuta il 18/12/2020;
2. DSS MANDURIA_Comune di Manduria
III Bimestre La pietra angolare cooperativa sociale - Società Cooperativa (Via XX Settembre n. 108)
istanza presentata in data 23/07/2020
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone:
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I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.
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Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Taranto riportante: l’elenco delle istanze
pervenute dal II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti
(colonna 11), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione
(colonna 12);
Dare atto che in tutta la Provincia di Taranto nei bimestri dal I al V non sono pervenute istanze ricadenti
nei Dss in esubero;
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre;
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del
rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
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DETERMINA
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

-

•
•
•

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Taranto riportante: l’elenco delle istanze
pervenute dal II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti
(colonna 11), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione
(colonna 12);
Dare atto che in tutta la Provincia di Taranto nei bimestri dal I al V non sono pervenute istanze ricadenti
nei Dss in esubero;
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre;
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del
rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
Di notificare il presente provvedimento:
a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 208
Regolamento Regionali 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V –
Provincia BAT – Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021
“Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione
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dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR
5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre”;
 DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
 DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
 DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;


DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 e smi notificando le schede di valutazione relative
alle singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire
le circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Dall’assegnazione dei posti rinveniente dall’istruttoria delle istanze per Rsa non autosufficienti pervenute
nel primo bimestre, nella Provincia Bat, risultavano assegnati con DD 355 del 2020 (Allegato 6) n. 145 pl, di
cui n. 20 pl nel Distretti di Andria e n. 125 pl nel distretto di Barletta, a fronte dei 207 pl complessivamente
disponibili.
Con particolare riferimento al distretto di Barletta, si precisa che, stante l’assegnazione di 125 pl a fronte dei
120 disponibili in proporzione al ∆ del distretto, ha compensato la carenza al fabbisogno vedendosi assegnati
n. 5 pl in più a seguito dell’applicazione del principio dell’arrotondamento del numero di posti letto fino al
raggiungimento del numero di 20 p.l. a completamento del nucleo per la RSA.
Residuavano, pertanto, alla fine del primo bimestre nella Provincia di Bat complessivamente 62 pl.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica

50416

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
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•

3.
4.

5.

6.

per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.

Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risultano pervenute nella Provincia di Bat le seguenti
istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 4/2019 per Rsa non
autosufficienti:
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Ricadenti nei distretti Carenti:
1. DSS TRANI Comune di Bisceglie: Planare coop onlus arl (Via della Repubblica n. 50) istanza per 40
posti di Rsa di mantenimento di tipo A e per 20 posti di Rsa disabili pervenuta in data 12/03/2020 (II
bimestre).
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sull’istanza su indicata si propone:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Barletta-Andria-Trani riportante l’elenco delle
istanze pervenute dal II al V bimestre (ivi comprese quelle ricadenti nei distretti in esubero), il numero
dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 12), la motivazione sintetica
di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 13) nonché il calcolo del
numero di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V
bimestre che al fine di garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto
a quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al
numero dei posti disponibili al I bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in
partenza) (colonna 15);
Dare atto che non sono pervenute istanze nei Distretti carenti della Provincia di Barletta-Andria-Trani
dal I al V bimestre;
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza.
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre.
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero
sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n.
9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo
rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

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

II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale
del 10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione
su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano
al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Barletta-Andria-Trani riportante l’elenco
delle istanze pervenute dal II al V bimestre (ivi comprese quelle ricadenti nei distretti in
esubero), il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna
12), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione
(colonna 13) nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono
carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire la preferenza prevista
ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti, viene determinato
rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I bimestre nel
distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza) (colonna 15);
Dare atto che non sono pervenute istanze nei Distretti carenti della Provincia di BarlettaAndria-Trani dal I al V bimestre;
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di
10 giorni dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito
alla carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e
integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità
al fabbisogno regionale, oppure rigetterà l’istanza.
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si
provvederà a rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre.
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio
del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi
dell’art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole
ai fini del successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
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•

ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 209
Regolamento RegionalE 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V –
Provincia di Lecce.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021
“Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021








50423

dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR
5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2020 ad oggetto “ Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA.
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 e smi notificando le schede di valutazione relative
alle singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire
le circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Dall’assegnazione dei posti rinveniente dall’istruttoria delle istanze per Rsa non autosufficienti pervenute nel
primo bimestre, nella Provincia di Lecce, risultavano assegnati con DD 355 del 2020 (Allegato 6) n. 46 posti
(assegnati nel Distretto di Poggiardo, Comuni di San Cassiano e Poggiardo) a fronte dei 413 complessivamente
disponibili.
Successivamente alla pubblicazione del suddetto provvedimento, e a seguito di ulteriori valutazione istruttorie,
si provvedeva con DD n. 156 del 27/05/2021 a revocare i 6 posti assegnati con DD 355 2020 al Comune di
San Cassiano.
Con la stessa DD 156 del 17/05/2021 si provvedeva a rendere disponibili i posti oggetto di revoca e si stabiliva
di “Riportare nella colonna 13 denominata “posti rimanenti” dell’Allegato 6 nella riga corrispondente al DSS di
Poggiardo n. 6 posti letto che aggiungendosi ai 25 già disponibili diventano n. 31 pl residui”
Residuavano, pertanto, alla fine del primo bimestre nella Provincia di Lecce complessivamente 373 posti di cui
342 nel DSS di Lecce, e 31 nel DSS di Poggiardo.
Tutti gli altri distretti della Provincia di Lecce sono, invece, in esubero.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
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“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
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su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.
Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V
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Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risultano pervenute nella Provincia di Lecce le
seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 4/2019 per
Rsa non autosufficienti:
Ricadenti nei distretti Carenti:
1. DSS LECCE Comune di San Cesario: R.I.S.P.A. (Piazza Filippo Smaldone) istanza pervenuta in data
11/09/2020 (IV bimestre) per per 88 posti letto di cui n. 3 nuclei (pari a 60 posti letto) di RSA di
mantenimento anziani di tipo A e n. 2 nuclei (pari a 28 posti letto) di RSA di mantenimento demenze
di tipo B.
Ricadenti nei distretti in Esubero:
1. DSS CAMPI SALENTINA_ Comune di Campi Salentina: CDM TURIST SLRC (Via Ferruccio Angoio Via
Mazzini) istanza presentata in data 23/07/2020 (III bimestre) per 70 posti di cui 50 posti di RSA di
mantenimento di tipo A e 20 posti di RSA di mantenimento di tipo B;
2. DSS CAMPI SALENTINA_ Comune di Carmiano: Residenza San Giuseppe srl (Frazione Magliano Loc
serroni Via Bellini n. 46) istanza di ampliamento per n. 30 posti letto di cui 20 pl di mantenimento
anziani di tipo A e n. 10 pl di Rsa mantenimento demenze tipo di tipo B pervenuta in data 21/10/2020
(IV bimestre);
3. DSS GAGLIANO DEL CAPO_Comune di Ugento: RSSA DOTT FRANCESCO MAZZEO (Comparto n. 8 lotti
22 e 23) istanza per 30 posti di rsa di mantenimento di tipo A pervenuta in data 26/03/2020 (II
bimestre);
Quanto all’istanza pervenuta da CDM TURIST SLRC (III bimestre) ricadente, come suindicato, in distretto
già in esubero, stante le numerose carenze strutturali rilevate (come dettagliate nella relativa scheda di
valutazione notificata) non suscettibili di soccorso istruttorio, la stessa è dichiarata inammissibile. Inoltre,
risulta inammissibile per carenza di posti disponibili per i distretti in esubero in quanto assegnati ad istanza
pervenuta nel II bimestre.
Parimenti, risulta inammissibile l’istanza pervenuta da Residenza San Giuseppe srl in quanto i posti disponibili
per i distretti in esubero sono stati assegnati all’istanza pervenuta nel II bimestre.
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:
Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
II. Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
III. Approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Lecce riportante l’elenco delle istanze pervenute
dal II al V bimestre (ivi comprese quelle ricadenti nei distretti in esubero) il numero dei posti assegnati
in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 12), la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 13) nonché il numero di posti letto assegnabili
ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre (colonna 14);
IV. Di approvare l’Allegato 2 – DSS in esubero Provincia di Lecce riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
I.
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viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I
bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza);
V. Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza.
VI. Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre.
VII. Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero
sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n.
9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo
rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA
Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
II. Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
III. Approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Lecce riportante l’elenco delle istanze pervenute
dal II al V bimestre (ivi comprese quelle ricadenti nei distretti in esubero) il numero dei posti assegnati
in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 12), la motivazione sintetica di non ammissione/
I.
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V.

VI.

VII.
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ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 13) nonché il numero di posti letto assegnabili
ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre (colonna 14);
Di approvare l’Allegato 2 – DSS in esubero Provincia di Lecce riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I
bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza);
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza.
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre.
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero
sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n.
9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo
rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
•

a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 210
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V –
Provincia TARANTO – Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021
“Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione
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dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR
5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2020 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” IV MODIFICA”;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 e smi notificando le schede di valutazione relative
alle singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire
le circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Dall’assegnazione dei posti rinveniente dall’istruttoria delle istanze per Rsa non autosufficienti pervenute nel
primo bimestre, nella Provincia di Taranto risultavano assegnati con DD 355 del 2020 (Allegato 6) n. 60 pl nel
Distretto di Massafra, a fronte dei 308 pl complessivamente disponibili.
Inoltre, con DD 29 del 2021 veniva riammessa a integrazione istruttoria la Società Cooperativa Civiltà futura,
per l’istanza per 2 pl presentata nel DSS di Ginosa Comune di Ginosa.
Residuavano, pertanto, alla fine del primo bimestre nella Provincia di Taranto complessivamente 248 pl.
Con Determinazione dirigenziale n. 84 del 24/03/2021 ad oggetto “Parere favorevole, con prescrizione, in
relazione alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Taranto a seguito dell’istanza
della Italcoen srl per la struttura denominata “Ave Maria”, sita nel Comune di Taranto alla Via Cesare Battisti
n. 750, per l’autorizzazione alla realizzazione nella Asl Ta di una Rsa non autosufficienti con dotazione di 32
posti letto di RSA di mantenimento anziani (28 di Rsa di mantenimento di tipo A e 4 di Rsa di mantenimento di
tipo B) e di 30 posti di centro diurno disabili e contestuale dichiarazione di inammissibilità dell’istanza per 10
posti di centro diurno non autosufficienti” si provvedeva all’assegnazione dei posti nella provincia di Taranto
fino al V bimestre.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
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“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
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su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.
Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V
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Come da DD n. 84/2021, nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risulta pervenuta nella
Provincia di Taranto la seguente istanza di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017,
dell’art. 9 del RR 4/2019 per Rsa non autosufficienti:
Ricadenti nei distretti Carenti:
1. DSS TARANTO Comune di Taranto: ITALCOEN SRL (Via Cesare Battisti n. 750) Istanza di autorizzazione
pervenuta in data 18/12/2020 (V BIMESTRE) e relativa alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti
con dotazione di 32 posti letto di RSA di mantenimento anziani (28 di Rsa di mantenimento di tipo A
e 4 di Rsa di mantenimento di tipo B);
Ricadenti nei distretti in Esubero:
1. DSS GINOSA Comune di Ginosa: I Bimestre Soc. Cooperativa Civiltà Futura (via Vito Castria, 1) - Istanza
pervenuta in data 30/01/2020 (I BIMESTRE) per l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento
di n. 2 pl di RSA mantenimento demenze
Tanto considerato, facendo seguito alla DD n. 84/2021 si propone di:
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Approvare l’Allegato 1 riportante l’elenco delle istanze pervenute dal II al V bimestre (ivi comprese
quelle ricadenti nei distretti in esubero) il numero dei posti assegnati ai soggetti richiedenti (colonna
12) nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente
carenti dopo il V bimestre (colonna 14);
Di approvare l’Allegato 2 – DSS in esubero Provincia di Taranto riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I
bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza);
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza.
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre.
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero
sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n.
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9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo
rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
D E T E R M I N A DI
I.

II.
III.

IV.

V.

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale
del 10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su
riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Approvare l’Allegato 1 riportante l’elenco delle istanze pervenute dal II al V bimestre (ivi comprese
quelle ricadenti nei distretti in esubero) il numero dei posti assegnati ai soggetti richiedenti
(colonna 12) nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/
parzialmente carenti dopo il V bimestre (colonna 14);
Di approvare l’Allegato 2 – DSS in esubero Provincia di Taranto riportante: il calcolo del numero
dei posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il
quinto bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il
numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica
di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero
di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre
che al fine di garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a
quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al
numero dei posti disponibili al I bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati
in partenza);
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10
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giorni dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla
carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni
fornite dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno
regionale, oppure rigetterà l’istanza.
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà
a rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre.
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio
del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 211
Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V –
Provincia di Bari- Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021
“Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione
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dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR
5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2020 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” IV MODIFICA.
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Dall’assegnazione dei posti rinveniente dall’istruttoria delle istanze per centro diurno non autosufficienti
pervenute nel primo bimestre, nella Provincia di Bari, risultavano assegnati con DD 355 del 2020 (Allegato 7)
n. 10 posti (assegnati nel Distretto di Conversano) a fronte dei 115 complessivamente disponibili.
Residuavano, pertanto, alla fine del primo bimestre ulteriori 105 posti.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
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razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
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•

3.
4.

5.

6.

Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.

Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risultano pervenute nella Provincia di Bari le seguenti
istanze di autorizzazione alla realizzazione per centro diurno non autosufficienti ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017:
Ricadenti nei distretti Carenti:
1. DSS Putignano_ Comune di Putignano
III Bimestre Metropolis Consorzio di cooperative sociali arl onlus (Via San Girolamo n. 9) istanza per
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autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno non autosufficienti con dotazione di 30 posti
pervenuta in data 20/07/2020.
Ricadenti nei distretti in Esubero:
1. DSS Molfetta_ Comune di Molfetta
II Bimestre Metropolis Consorzio di cooperative sociali arl onlus (Via Verni n. 7) istanza per
autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di un centro diurno non autosufficienti con
dotazione di 10 posti pervenuta in data 03/02/2020.
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone:
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Di approvare l’Allegato 1 - DSS carenti Provincia di Bari riportante: l’elenco delle istanze pervenute dal
II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11), la
motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il V bimestre (colonna 13);
Di approvare l’Allegato 2 – DSS in esubero Provincia di Bari riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I
bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza);
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre;
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centri diurni non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019
ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti
è completa (ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi
dell’art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini
del successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
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
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D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Di approvare l’Allegato 1 - DSS carenti Provincia di Bari riportante: l’elenco delle istanze pervenute dal
II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11), la
motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12)
nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti
dopo il V bimestre (colonna 13);
Di approvare l’Allegato 2 – DSS in esubero Provincia di Bari riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I
bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza);
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre;
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centri diurni non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019
ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti
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è completa (ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi
dell’art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini
del successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 212
Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n.4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V –
Provincia di BT.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021
“Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione
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dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR
5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2020 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA.
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Dall’assegnazione dei posti rinveniente dall’istruttoria delle istanze per centro diurno non autosufficienti
pervenute nel primo bimestre, nella Provincia di Bat, risultavano assegnati con DD 355 del 2020 (Allegato 7)
n. 30 posti (assegnati nel Distretto di Margherita di Savoia Comune di San Ferdinando di Puglia) a fronte dei
36 complessivamente disponibili.
Residuavano, pertanto, alla fine del primo bimestre ulteriori 6 posti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta determina con DD n.156 del 27.05.2021 si provvedeva
modificare l’Allegato revocando l’assegnazione dei 30 posti assegnati (di cui 25 disponibili nel distretto e
5 concessi per completamento del nucleo) e a “riportare nella colonna 13 denominata “posti rimanenti”
dell’Allegato 7 nella riga corrispondente al DSS Margherita di Savoia n. 25 posti residui” .
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
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ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

3.
4.

5.

6.
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da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.

Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risultano pervenute nella Provincia di BT le seguenti
istanze di autorizzazione alla realizzazione per centro diurno non autosufficienti ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017:
Ricadenti nei distretti Carenti:
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1. DSS BARLETTA_ Comune di Barletta: Ethos srl istanza di ampliamento per n. 10 (Via Imbriani n. 128)
posti presentata in data 11/02/2020 II BIMESTRE.
A seguito dell’istruttoria effettuata si è rilevato che la predetta istanza è inammissibile per le motivazioni
indicate nell’Allegato I.
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:
Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
II. Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
III. Di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Barletta-Andria- Trani riportante: l’elenco delle
istanze pervenute dal II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti
richiedenti (colonna 11), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta
integrazione (colonna 12) nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono
carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre (colonna 13);
IV. Dare atto che in tutta la Provincia di Barletta-Andria- Trani nei bimestri dal I al V non sono pervenute
istanze ricadenti nei DSS in esubero.
I.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA
Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
II. Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
III. Di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Barletta-Andria- Trani riportante: l’elenco delle
I.
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istanze pervenute dal II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti
richiedenti (colonna 11), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta
integrazione (colonna 12) nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono
carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre (colonna 13);
IV. Dare atto che in tutta la Provincia di Barletta-Andria- Trani nei bimestri dal I al V non sono pervenute
istanze ricadenti nei DSS in esubero.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 213
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Ricognizione dei posti residui da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V –
Provincia di BRINDISI – RICOGNIZIONE POSTI RESIDUI.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021
“Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione
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dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR
5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2020 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” IV MODIFICA.
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Dall’assegnazione dei posti rinveniente dall’istruttoria delle istanze per centro diurno non autosufficienti
pervenute nel primo bimestre, nella Provincia di Brindisi, risultavano assegnati con DD 355 del 2020 (Allegato
7) n. 30 posti (assegnati nel Distretto di Brindisi, Comune di Brindisi) a fronte dei 36 complessivamente
disponibili.
Residuavano, pertanto, alla fine del primo bimestre ulteriori 6 posti nel DSS di Francavilla Fontana.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
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razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
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•

3.
4.

5.

6.

Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.

Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre non risultano pervenute nella Provincia di Brindisi
istanze di autorizzazione alla realizzazione per centro diurno non autosufficienti ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017.
Tanto considerato, si propone:
I.

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
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Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
III. Di Approvare l’Allegato 1 riportante la ricognizione dei posti disponibili in tutta la Provincia di Brindisi;
IV. Dare atto che in tutta la Provincia di Brindisi nei bimestri dal I al V non sono pervenute istanze ricadenti
nei DSS in esubero.
II.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA
Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
II. Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
III. Di Approvare l’Allegato 1 riportante la ricognizione dei posti disponibili in tutta la Provincia di Brindisi;
IV. Dare atto che in tutta la Provincia di Brindisi nei bimestri dal I al V non sono pervenute istanze ricadenti
nei DSS in esubero.
I.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 214
Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n.4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V –
Provincia di Foggia – Presa d’atto di esaurimento posti previsti da fabbisogno regionale di Centro diurno
non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021
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“Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione
dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR
5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2020 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” IV MODIFICA.
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Dall’assegnazione dei posti rinveniente dall’istruttoria delle istanze per centro diurno non autosufficienti
pervenute nel primo bimestre, nella Provincia di Foggia, risultavano assegnati con DD 355 del 2020 (Allegato
7) n. 57 posti (assegnati nel Distretto di San Marco in Lamis) a fronte dei 57 complessivamente disponibili.
Residuavano, pertanto, alla fine del primo bimestre ulteriori 0 (zero) posti disponibili.
Successivamente alla pubblicazione della predetta determina, dapprima con DD n. 156 del 27/05/2021 e poi
con DD 182 del 22/06/2021 si provvedeva a modificare l’allegato 7.
A seguito delle predette modifiche si rendeva disponibile nel distretto di San Marco in Lamis n. 1 posto (come
da Determina n. 182 del 22/06/2021 laddove si prevede di “riportare nella colonna 13 denominata “posti
rimanenti” dell’Allegato 7 nella riga corrispondente al DSS San Marco in Lamis il n. 1 posti residui”).
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
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n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
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•

3.
4.

5.

6.

per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.

Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risultano pervenute nella Provincia di Lecce le
seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione per centro diurno non autosufficienti ai sensi dell’art. 7
LR 9/2017:
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Ricadenti nei distretti Carenti:
1. DSS SAN MARCO IN LAMIS _ Comune di San Giovanni Rotondo : Silente srl (Via Ragazzi del 99) istanza
presentata per 30 posti di centro diurno non autosufficienti in data 24/02/2020 (II bimestre).
Dalle valutazioni istruttorie effettuate e riportate nella scheda di valutazione è emerso che la predetta istanza
è inammissibile per esaurimento di posti disponibili di Centro diurno non autosufficienti nella provincia di
Foggia.
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata si propone di:
I.
II.
III.

IV.
V.

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Foggia riportante: l’elenco delle istanze pervenute
dal II al V bimestre, la motivazione sintetica di non ammissione (colonna 12), nonché il numero di posti
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre (colonna 13);
Dare atto che in tutta la Provincia di Foggia nei bimestri dal I al V non sono pervenute istanze ricadenti
nei DSS in esubero;
Di dare atto che in tutta la provincia di Foggia si è esaurito il fabbisogno di posti disponibili di Centro
diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

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

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
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Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
III. Di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Foggia riportante: l’elenco delle istanze pervenute
dal II al V bimestre, la motivazione sintetica di non ammissione (colonna 12), nonché il numero di posti
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre (colonna 13);
IV. Dare atto che in tutta la Provincia di Foggia nei bimestri dal I al V non sono pervenute istanze ricadenti
nei DSS in esubero;
V. Di dare atto che in tutta la provincia di Foggia si è esaurito il fabbisogno di posti disponibili di Centro
diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio;
II.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 215
Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n.4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V –
Provincia di Lecce- Presa d’atto di esaurimento posti previsti da fabbisogno regionale di Centro diurno non
autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE" la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE" e 138 del 18/05/2021
“Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione
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dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR
5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre";
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2020 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE" IV MODIFICA.
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE" -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell'istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l'eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Dall’assegnazione dei posti rinveniente dall’istruttoria delle istanze per centro diurno non autosufficienti
pervenute nel primo bimestre, nella Provincia di Lecce, risultavano assegnati con DD 355 del 2020 (Allegato
7) n. 22 posti (assegnati nel Distretto di Martano) a fronte dei 73 complessivamente disponibili.
Residuavano, pertanto, alla fine del primo bimestre ulteriori 51 posti.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
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In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l'arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l'ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
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4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell'assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.
Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:

NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V
Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risultano pervenute nella Provincia di Lecce le
seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione per centro diurno non autosufficienti ai sensi dell’art. 7
LR 9/2017:
Ricadenti nei distretti Carenti:
1. DSS CASARANO_ Comune di Taurisano: Sistema in Progress cooperativa sociale onlus istanza per 30
posti presentata in data 31/03/2020 (Via Lecce nn 25 - 27 e Via Vittorio Veneto n 30-32) II BIMESTRE;
Ricadenti nei distretti in Esubero:
1. DSS GAGLIANO DEL CAPO_Comune di Tiggiano: Gama Mai più soli soc coop soc (Via XI Settembre snc)
Istanza per 25 posti presentata in data 08/07/2020 III Bimestre;
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Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone:
Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
II. Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
III. Di approvare l’Allegato 1 - DSS carenti Provincia di Lecce riportante: l’elenco delle istanze pervenute dal
II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11), la
motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12),
il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V
bimestre (colonna 13) nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono
carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire la preferenza prevista ex lege
ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il
numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I bimestre nel distretto di riferimento
(numero dei posti assegnati in partenza) (colonna 14);
IV. Di approvare l’Allegato 2 – DSS in esubero Provincia di Lecce riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre;
V. Di dare atto che in tutta la provincia di Lecce si è esaurito il fabbisogno di posti disponibili di Centro
diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio;
VI. Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l'eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l'istanza;
VII. Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre;
VIII. Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centri diurni non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019
ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti
è completa (ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi
dell'art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini
del successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
I.

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

DETERMINA
Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
II. Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
III. Di approvare l’Allegato 1 - DSS carenti Provincia di Lecce riportante: l’elenco delle istanze pervenute dal
II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11), la
motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12),
il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V
bimestre (colonna 13) nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono
carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire la preferenza prevista ex lege
ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il
numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I bimestre nel distretto di riferimento
(numero dei posti assegnati in partenza) (colonna 14);
IV. Di approvare l’Allegato 2 – DSS in esubero Provincia di Lecce riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre;
V. Di dare atto che in tutta la provincia di Lecce si è esaurito il fabbisogno di posti disponibili di Centro
diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio;
VI. Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l'eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l'istanza;
VII. Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre;
VIII. Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centri diurni non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019
ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti
è completa (ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi
dell'art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini
del successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
I.
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- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n.8 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 216
Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V –
Provincia di Taranto - Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021
“Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione
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dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR
5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2020 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” IV MODIFICA.
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Dall’assegnazione dei posti rinveniente dall’istruttoria delle istanze per centro diurno non autosufficienti
pervenute nel primo bimestre, nella Provincia di Taranto, risultavano assegnati con DD 355 del 2020 (Allegato
7) n. 30 posti (assegnati nel Distretto di Taranto) a fronte dei 53 complessivamente disponibili.
A seguito della predetta assegnazione alla fine del primo bimestre il fabbisogno previsto per il DSS di Taranto
era esaurito, mentre, residuavano, in tutta la Provincia alla fine del primo bimestre ulteriori 23 posti (di cui n.
6 nel DSS di Grottaglie e n. 18 posti nel DSS di Manduria).
Con Determinazione dirigenziale n. 84 del 24/03/2021 ad oggetto “Parere favorevole, con prescrizione, in
relazione alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Taranto a seguito dell’istanza
della Italcoen srl per la struttura denominata “Ave Maria”, sita nel Comune di Taranto alla Via Cesare Battisti
n. 750, per l’autorizzazione alla realizzazione nella Asl Ta di una Rsa non autosufficienti con dotazione di 32
posti letto di RSA di mantenimento anziani (28 di Rsa di mantenimento di tipo A e 4 di Rsa di mantenimento di
tipo B) e di 30 posti di centro diurno disabili e contestuale dichiarazione di inammissibilità dell’istanza per 10
posti di centro diurno non autosufficienti” si provvedeva all’assegnazione dei posti nella provincia di Taranto
fino al V bimestre.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
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Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
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su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.
Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V
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Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risultava pervenuta nella Provincia di Taranto
un’unica istanza da parte della società Italcoen srl per n. 10 posti di centro diurno non autosufficienti di cui
alla DD n. 84/2021.
A seguito dell’istruttoria effettuata si è rilevato che la predetta istanza è inammissibile per le motivazioni
indicata nell’Allegato I e nella DD n. 84/2021.
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:
I.
II.
III.

IV.
V.

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Di approvare l’Allegato 1 - DSS carenti Provincia di Taranto riportante: l’elenco delle istanze pervenute
dal II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12),
il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V
bimestre (colonna 13) nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono
carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire la preferenza prevista ex lege
ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il
numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I bimestre nel distretto di riferimento
(numero dei posti assegnati in partenza) (colonna 14);
Dare atto che in tutta la Provincia di Taranto nei bimestri dal I al V non sono pervenute istanze ricadenti
nei DSS in esubero;
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
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DETERMINA
I.
II.
III.

IV.
V.

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Di approvare l’Allegato 1 - DSS carenti Provincia di Taranto riportante: l’elenco delle istanze pervenute
dal II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11),
la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12),
il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V
bimestre (colonna 13) nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono
carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire la preferenza prevista ex lege
ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il
numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I bimestre nel distretto di riferimento
(numero dei posti assegnati in partenza) (colonna 14);
Dare atto che in tutta la Provincia di Taranto nei bimestri dal I al V non sono pervenute istanze ricadenti
nei DSS in esubero;
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n.7 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 217
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n.5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per Rsa disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Lecce –
Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
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Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Nel primo bimestre risulta pervenuta, nella provincia di Lecce, un’istanza di autorizzazione per RSA disabili
ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, ma non sono stati assegnati i posti per mancanza dei requisiti previsti dal RR
5/2019.
Pertanto, il numero dei posti complessivamente assegnabili nei bimestri successivi al primo è pari a n. 46
nella Provincia di Lecce.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
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razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
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•

3.
4.

5.

6.

Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.

Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre non risultano pervenute nella Provincia di Lecce
istanze di autorizzazione alla realizzazione per RSA disabili ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017.
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata si propone:
I. Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
II. Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
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III. Di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Lecce riportante la ricognizione dei posti

residui dopo il primo bimestre nonché il calcolo del numero di posti letto assegnabili ai distretti che
permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre (colonna 14);
IV. Dare atto che non sono pervenute istanze nei Distretti carenti della Provincia di Lecce dal I al V
bimestre
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA

Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata si propone:
I. Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
II. Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
III. Di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Lecce riportante la ricognizione dei posti
residui dopo il primo bimestre nonché il calcolo del numero di posti letto assegnabili ai distretti che
permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre (colonna 14);
IV. Dare atto che non sono pervenute istanze nei Distretti carenti della Provincia di Lecce dal I al V
bimestre
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- Di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
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Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 218
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Bari
– Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizqio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
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Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Nel primo bimestre non risultano pervenute, nella provincia di Bari, istanze di autorizzazione per RSA disabili
ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017. Pertanto, i posti letto complessivamente disponibili, alla fine del primo bimestre,
sono n. 71 nella Provincia di Bari.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
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In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
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4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.
Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre non risultano pervenute nella Provincia di Bari
istanze di autorizzazione alla realizzazione per RSA disabili ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017.
Pertanto, alla fine del V bimestre, i posti letto complessivamente disponibili sono n.71 nella Provincia di Bari.
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata si propone:
I. Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
II. Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
III. Di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bari riportante la ricognizione dei posti residui
dopo il primo bimestre;
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IV. Dare atto che non sono pervenute istanze nei Distretti carenti della Provincia di Bari dal I al V bimestre

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

II.
III.
IV.

-

•
•
•

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale
del 10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su
riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bari riportante la ricognizione dei posti
residui dopo il primo bimestre;
Dare atto che non sono pervenute istanze nei Distretti carenti della Provincia di Bari dal I al V
bimestre
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
di notificare il presente provvedimento:
a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
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c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 219
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n.5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per Rsa disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V –Provincia BT –Presa d’atto
di esaurimento posti previsti da fabbisogno regionale di RSA disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
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Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2020 ad oggetto “ Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA.
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 e smi notificando le schede di valutazione relative
alle singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire
le circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Dall’assegnazione dei posti rinveniente dall’istruttoria delle istanze per Rsa disabili pervenute nel primo
bimestre, nella Provincia di Bat, risultavano assegnati con DD 355 del 2020 (Allegato 4) n. 20 posti (assegnati
nel Distretto di Barletta) a fronte dei 22 complessivamente disponibili.
Residuavano, pertanto, alla fine del primo bimestre complessivamente n.2 posti nella Provincia di Bat.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
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razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
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•

3.
4.

5.

6.

Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.

Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risulta pervenuta nella Provincia di Bat la seguente
istanza di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 4/2019 per Rsa
disabili:
Ricadente nel distretto Carente
1. DSS TRANI _ Comune di Bisceglie
II BIMESTRE Planare coop onlus arl (Via della Repubblica n. 50) istanza per 20 posti di Rsa disabili
(nonché per 40 posti di Rsa non autosufficienti di tipo A) pervenuta in data 12/03/2020
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Quanto all’istanza pervenuta da Planare coop onlus arl, stante le numerose carenze strutturali rilevate (come
dettagliate nella relativa scheda di valutazione notificata) e non suscettibili di soccorso istruttorio, la stessa
è dichiarata inammissibile. Inoltre, l’istanza risulta inammissibile anche per carenza di posti da fabbisogno
provinciale; residuano 2 posti nella provincia senza possibilità di arrotondamento del nucleo per carenza di
posti da fabbisogno provinciale.
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sull’ istanza su indicata si propone:
Di approvare l’Allegato 1 riportante l’elenco delle istanze pervenute dal II al V bimestre (ivi comprese
quelle ricadenti nei distretti in esubero), la motivazione di non ammissione/ammissione ovvero di
richiesta integrazione - colonna 13);
II. Prendere atto che in tutta la Provincia di Barletta-Andria-Trani si è esaurito il fabbisogno di posti
disponibili di RSA disabili ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio
I.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA
Di approvare l’Allegato 1 riportante l’elenco delle istanze pervenute dal II al V bimestre (ivi comprese
quelle ricadenti nei distretti in esubero), la motivazione di non ammissione/ammissione ovvero di
richiesta integrazione - colonna 13);
II. Prendere atto che in tutta la Provincia di Barletta-Andria-Trani si è esaurito il fabbisogno di posti
disponibili di RSA disabili ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio
I.

•

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
Di notificare il presente provvedimento:
a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
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•
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ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 220
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per Rsa disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Brindisi –
Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzvo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
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Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Nel primo bimestre non risultano pervenute, nella provincia di Brindisi, istanze di autorizzazione per RSA
disabili ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017.
Pertanto, i posti letto disponibili, alla fine del primo bimestre nella Provincia di Brindisi, sono complessivamente
n. 22, di cui n. 11 pl nel DSS di Brindisi e n.11 pl nel DSS di Francavilla Fontana.
Gli altri due distretti della Provincia di Brindisi, ovvero DSS di Fasano e DSS di Mesagne sono, invece, in
esubero.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
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Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
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caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.

Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre non risultano pervenute nella Provincia di Brindisi
istanze di autorizzazione alla realizzazione per RSA disabili ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017.
Residuano, pertanto, alla fine del V bimestre, complessivamente n. 22 posti letto.
Tanto considerato, si propone:
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Di approvare l’Allegato 1 riportante la ricognizione dei posti disponibili per RSA disabili nell’ambito
della provincia di Brindisi.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

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

Di approvare l’Allegato 1 riportante la ricognizione dei posti disponibili per RSA disabili nell’ambito
della provincia di Brindisi;

-

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
Di notificare il presente provvedimento:
a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

-

•
•
•

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 221
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n.5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per Rsa disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Foggia –
Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
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Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Nel primo bimestre risultano pervenute istanze di autorizzazione per RSA disabili ai sensi dell’art. 7 LR 9/201
nella provincia di Foggia, ma non sono stati assegnati i posti per mancanza dei requisiti previsti dal RR 5/2019.
Pertanto, il numero dei posti letto complessivamente assegnabili nei bimestri successivi al primo, è pari n. 36
nella Provincia di Foggia.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
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razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
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•

3.
4.

5.

6.

Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.

Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risulta pervenuta nella Provincia di Foggia la seguente
istanza di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 4/2019 per Rsa
disabili:
Ricadente nel distretto Carente:
1. DSS SAN MARCO IN LAMIS – San Giovanni Rotondo
II BIMESTRE Silente srl (Via Ragazzi del 99) istanza presentata per 20 posti di Rsa non autosufficienti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

50531

di tipo A in data 25/02/2020, 20 posti di Rsa disabili in data 25/02/2020, e centro diurno non
autosufficienti in data 24/02/2020
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sull’ istanza su indicata, si propone di:
I.

II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale
del 10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su
riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Di approvare l’Allegato 1 - DSS carenti Provincia di Foggia riportante: l’elenco delle istanze
pervenute dal II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti
richiedenti (colonna 12), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di
richiesta integrazione (colonna 13) nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti
che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire la
preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili
al I bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza);
Dare atto che non sono pervenute istanze nei Distretti in esubero della Provincia di Foggia dal I
al V bimestre;
Stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10
giorni dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle
carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni
fornite dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno
regionale, oppure rigetterà l’istanza;
Stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà
a rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre;
Stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del rilascio
del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

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

Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sull’ istanza su indicata, si propone di:
I.

II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

•

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale
del 10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su
riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Di approvare l’Allegato 1 - DSS carenti Provincia di Foggia riportante: l’elenco delle istanze
pervenute dal II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti
richiedenti (colonna 12), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di
richiesta integrazione (colonna 13) nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti
che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire la
preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili
al I bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza);
Dare atto che non sono pervenute istanze nei Distretti carenti della Provincia di Foggia dal I al V
bimestre;
Stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10
giorni dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alle
carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni
fornite dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno
regionale, oppure rigetterà l’istanza;
Stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà
a rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre;
Stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del rilascio
del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione;
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
Di notificare il presente provvedimento:
a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
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ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 222
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n.5, - DGR n. 2154/2019 - Presa d’atto di esaurimento posti previsti
da fabbisogno regionale di RSA disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
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DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
 DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
 DD N. 179 del 22/06/2020 ad oggetto “ Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA.
 DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.


Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 e smi notificando le schede di valutazione relative
alle singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire
le circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Dall’assegnazione dei posti rinveniente dall’istruttoria delle istanze per Rsa disabili pervenute nel primo
bimestre, nella Provincia di Taranto, risultavano assegnati con DD 355 del 2020 (Allegato 4) n. 40 posti alla ASL
di Taranto (di cui n. 20 posti assegnati nel Distretto di Massafra e n. 20 posti assegnati nel DSS di Grottaglie)
a fronte dei 33 complessivamente disponibili.
Pertanto, alla fine del primo bimestre, il fabbisogno regionale dei posti disponibili era esaurito, infatti
residuavano n. 0 posti.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
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razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
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•

3.
4.

5.

6.

Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.

Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risulta pervenuta nella Provincia di Taranto la
seguente istanza di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 4/2019 per
Rsa disabili:
Ricadente nel distretto in Esubero
1. DSS Manduria_Comune di Manduria – III Bimestre La pietra angolare cooperativa sociale - Società
Cooperativa (Via XX Settembre n. 108) Istanza presentata in data 23/07/2020
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L’istanza presentata da La pietra angolare cooperativa sociale è inammissibile in quanto il fabbisogno
disponibile nella provincia di Taranto è stato esaurito nel I bimestre.
Tanto considerato, si propone di:
Di approvare l’Allegato 1 - DSS carenti Provincia di Taranto riportante: l’elenco delle istanze pervenute
dal II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna
12), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna
13);
II. Di approvare l’Allegato 2 – DSS in esubero Provincia di Taranto riportante: l’elenco delle istanze
pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei posti assegnati/non assegnati
ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione, nonché il calcolo
del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V
bimestre;
III. Di dare atto che in tutta la provincia di Taranto si è esaurito il fabbisogno di posti disponibili di RSA
disabili ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio;
I.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
D E T E R M I N A DI
I.

II.

Di approvare l’Allegato 1 - DSS carenti Provincia di Taranto riportante: l’elenco delle istanze
pervenute dal II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti
richiedenti (colonna 12), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di
richiesta integrazione (colonna 13);
Di approvare l’Allegato 2 – DSS in esubero Provincia di Taranto riportante: l’elenco delle istanze
pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei posti assegnati/non assegnati
ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione, nonché il calcolo
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del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il
V bimestre;
Di dare atto che in tutta la provincia di Taranto si è esaurito il fabbisogno di posti disponibili di RSA
disabili ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio;
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
Di notificare il presente provvedimento:
a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 223
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5 determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V –Provincia di
Bari- Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente
del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla

50546








Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” - III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Dall’assegnazione dei posti rinveniente dall’istruttoria delle istanze per centro diurno disabili pervenute nel
primo bimestre, nella Provincia di Bari, risultavano assegnati con DD 355 del 2020 (Allegato 5) n. 60 posti (di
cui 30 posti assegnati nel distretto di Terlizzi e n.30 posti assegnati nel distretto di Bitonto) a fronte dei 307
complessivamente disponibili.
Residuavano, pertanto, alla fine del primo bimestre ulteriori 246 posti.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
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razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
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•

3.
4.

5.

6.

Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.

Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risultano pervenute nella Provincia di Bari le seguenti
istanze di autorizzazione alla realizzazione per centro diurno disabili ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017:
Ricadente nel distretto Carente:
1. DSS Ruvo di Puglia _ Comune di Terlizzi
III BIMESTRE Nemesi srl ( Via Spineto n. 17) istanza per n. 30 posti presentata in data 31/07/2020
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Ricadente nel distretto in Esubero:
1. DSS Altamura _Comune di Altamura
III BIMESTRE Biancamano Scs (Via Matera 212) Istanza per n. 30 posti pervenuta in data 21/07/2020
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone:
I. Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
II. Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
III. Di approvare l’Allegato 1 - DSS carenti Provincia di Bari riportante: l’elenco delle istanze pervenute dal
II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11), la
motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12);
IV. Di approvare l’Allegato 2 – DSS in esubero Provincia di Bari riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I
bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza);
V. Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
VI. Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre;
VII. Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centri diurni disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del
rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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
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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 Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

-

•

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Di approvare l’Allegato 1 - DSS carenti Provincia di Bari riportante: l’elenco delle istanze pervenute dal
II al V bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 11), la
motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 12);
Di approvare l’Allegato 2 – DSS in esubero Provincia di Bari riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I
bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza);
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre;
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centri diurni disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del
rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
di notificare il presente provvedimento:
a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
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ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale;
a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 224
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5 - Ricognizione posti residui Provincia di Barletta/Andria/
Trani - Bimestri dal II al V.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021
“Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021








50557

dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 - Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR
5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” - III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Dall’assegnazione dei posti rinveniente dall’istruttoria delle istanze per centro diurno disabili pervenute nel
primo bimestre, nella Provincia di Bat, risultavano assegnati con DD 355 del 2020 (Allegato 5) n. 90 posti
(di cui 30 posti assegnati nel distretto di Andria, n.30 posti assegnati nel distretto di Barletta e n.30 posti
assegnati al distretto di Trani) a fronte dei 96 complessivamente disponibili.
Residuavano, pertanto, alla fine del primo bimestre nella provincia di Bat complessivamente 6 posti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta determina, dapprima con DD n.29 del 9.02.2021 e poi
con DD n. 138 del 18/05/2021 si provvedeva a revocare l’assegnazione dei 30 posti assegnati alla società
Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus ed ad assegnarli alla società Nemesi srl nel distretto di
Barletta.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica

50558

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
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3.
4.

5.

6.

per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.

Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre non risultano pervenute nella Provincia di Bat istanze
di autorizzazione alla realizzazione per centro diurno disabili ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017.
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata si propone:
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Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
II. Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
III. Di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia Barletta-Andria-Trani riportante la ricognizione dei
posti disponibili per Centro diurno disabili nell’ambito della provincia di Bat, nonché il calcolo del
numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il
V bimestre (colonna 14) che al fine di garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente
carenti rispetto a quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei
posti residui al numero dei posti disponibili al I bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti
assegnati in partenza);
I.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA
Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
II. Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
III. Di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia Barletta-Andria-Trani riportante la ricognizione dei
posti disponibili per Centro diurno disabili nell’ambito della provincia di Bat, nonché il calcolo del
numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il
V bimestre (colonna 14) che al fine di garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente
carenti rispetto a quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei
posti residui al numero dei posti disponibili al I bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti
assegnati in partenza);
I.

-

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
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di notificare il presente provvedimento:
a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 225
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n.5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove
istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di
Brindisi – Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale
n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei
posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138
del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla
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Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro
diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” - III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Nel primo bimestre non risultano pervenute, nella provincia di Brindisi, istanze di autorizzazione per un centro
diurno disabili ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017. Pertanto, i posti complessivamente disponibili, alla fine del primo
bimestre, sono complessivamente 97 nella provincia di Brindisi.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
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In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
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4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.
Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risulta pervenuta nella Provincia di Brindisi la
seguente istanza di autorizzazione alla realizzazione per centro diurno disabili ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017:
Ricadente nel distretto in Esubero:
DSS Mesagne _ Cellino San Marco
II BIMESTRE- Maximum srls ( tra Via San Lorenzo da Brindisi n. 1/a, Via De Viti de Marco n. 130 e Via
Italia) Istanza pervenuta in data 03/02/2020
2. DSS MESAGNE_ Comune di Mesagne:
V bimestre - AMICI DI NICO ONLUS (Via G. Trono 53- 55) istanza per 30 posti pervenuta in data
30/10/2020
1.

Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sull’ istanza su indicata, si propone di:
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I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.
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Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Brindisi riportante la ricognizione dei posti
disponibili per Centro diurno disabili nell’ambito della provincia di BRINDISI , nonché il calcolo del
numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il
V bimestre (colonna 14) che al fine di garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente
carenti rispetto a quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei
posti residui al numero dei posti disponibili al I bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti
assegnati in partenza);
Di approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Brindisi riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I
bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza);
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre;
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centri diurni disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del
rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

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

IV.

V.

VI.

VII.

-

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Di approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Brindisi riportante la ricognizione dei posti
disponibili per Centro diurno disabili nell’ambito della provincia di BRINDISI , nonché il calcolo del
numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il
V bimestre (colonna 14) che al fine di garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente
carenti rispetto a quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei
posti residui al numero dei posti disponibili al I bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti
assegnati in partenza);
Di approvare l’Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Brindisi riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I
bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza);
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza;
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre;
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di Centri diurni disabili di cui al RR n. 5/2019 ai fini del
rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
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Di notificare il presente provvedimento:
a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 226
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V –
Provincia di Bari- Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021
“Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione
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dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR
5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” IV MODIFICA;
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Dall’assegnazione dei posti rinveniente dall’istruttoria delle istanze per Rsa non autosufficienti pervenute nel
primo bimestre, nella Provincia di Bari, risultavano assegnati con DD 355 del 2020 (Allegato 6) n. 24 posti
(assegnati nel Distretto di Conversano) a fronte dei 664 complessivamente disponibili.
Residuavano, pertanto, alla fine del primo bimestre ulteriori 640 posti.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
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razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
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•

3.
4.

5.

6.

Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.

Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risultano pervenute nella Provincia di Bari le seguenti
istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 4/2019 per Rsa non
autosufficienti:
Ricadenti nei distretti Carenti:
1. DSS MOLFETTA_ Comune di Molfetta: Metropoli consorzio di cooperative sociali arl onlus (Via G.
Verni n. 7) istanza per 24 posti pervenuta in data 06/02/2020 (II bimestre);
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2. DSS MOLFETTA_ Comune di Molfetta: Metropoli consorzio di cooperative sociali arl onlus (Via Ruvo
n. 1 A) istanza per 20 posti pervenuta in data 06/02/2020 (II bimestre);
3. DSS Molfetta_ Comune di Giovinazzo: Nemesi srl (Contrada Via Nuova di Molfetta)
Ricadenti nei distretti in Esubero:
1. DSS GRUMO APPULA_Comune di Grumo Appula: CIPE srl (Via Monteshiavo) istanza pervenuta in
data 31/07/2020 (III bimestre) per 80 posti letto di cui 40 posti letto di rsa di mantenimento di tipo A
e 40 di rsa di mantenimento demenze di tipo B;
2. DSS GIOIA DEL COLLE_ Comune di Gioia del Colle: Con.ssi Consorzio di servizi sanitari integrati (Via
Tito Speri ) istanza per 60 posti di RSA di mantenimento di tipo A pervenuta in data 29/09/2020 (IV
bimestre);
3. DSS Putignano_ Comune di Noci: VALI SRL (Via Dell’Agricoltura) istanza per 80 posti di Rsa non
autosufficienti (di cui 57 posti di Rsa di mantenimento di tipo A e 23 pl di tipo B) presentata in data
28/05/2020 (II Bimestre).
Quanto alle istanze pervenute da Cipes srl e da Vali srl ricadenti entrambe in distretti già in esubero, stante le
numerose carenze strutturali rilevate (come dettagliate nelle relative schede di valutazione notificate) tali da
non permettere il soccorso istruttorio, le stesse sono dichiarate inammissibili.

Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bari riportante l’elenco delle istanze pervenute dal
II al V bimestre (ivi comprese quelle ricadenti nei distretti in esubero), il numero dei posti assegnati
in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 12), la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 13) nonché il numero di posti letto assegnabili
ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre (colonna 14);
Di approvare l’Allegato 2 – DSS in esubero Provincia di Bari riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I
bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza);
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza.
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
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rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre.
VII. Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero
sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n.
9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo
rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
D E T E R M I N A DI
Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
II. Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
III. Approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bari riportante l’elenco delle istanze pervenute dal
II al V bimestre (ivi comprese quelle ricadenti nei distretti in esubero), il numero dei posti assegnati
in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 12), la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 13) nonché il numero di posti letto assegnabili
ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre (colonna 14);
IV. Di approvare l’Allegato 2 – DSS in esubero Provincia di Bari riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre che al fine di garantire
la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti,
I.
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viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al I
bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza);
V. Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza.
VI. Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre.
VII. Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero
sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n.
9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo
rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
VIII. Rinviare a successivo provvedimento la valutazione in merito all’assegnazione dei posti alle istanze
ammissibili ricadenti nei distretti in esubero secondo le previsioni già contenute nella DD 355 del
2020 che qui si intendono integralmente trascritte e la rideterminazione del numero di posti letto
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre .
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 227
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per RSA non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V –
Provincia di BRINDISI – RICOGNIZIONE POSTI RESIDUI.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021
“Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione
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dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR
5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2020 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” IV MODIFICA.
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Con DD 355 del 2020 (Allegato 6), con riferimento alla Provincia di Brindisi si dava atto che alla fine del primo
bimestre non risultavano pervenute istanze per autorizzazione alla realizzazione di Rsa non autosufficienti
e che rimanevano disponibili n. 210 posti in tutta la Provincia di cui 112 nel Dss di Brindisi e 98 pl nel Dss di
Francavilla Fontana.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
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In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
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4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
6. Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.
Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre non risultano pervenute nella Provincia di Brindisi
istanze di autorizzazione alla realizzazione per rsa non autosufficienti ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017.
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:
I. Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
II. Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
III. Approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di BRINDISI riportante la ricognizione dei posti
disponibili nell’ambito della Provincia di Brindisi alla fine del V bimestre;
IV. Dare atto che non sono pervenute istanze nei Distretti carenti della Provincia di Brindisi dal II al V
bimestre;
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Dare atto che non sono pervenute istanze nei Distretti in esubero della Provincia di Brindisi dal I al V
bimestre
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA
I.
II.
III.
IV.
V.

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di BRINDISI riportante la ricognizione dei posti
disponibili nell’ambito della Provincia di Brindisi alla fine del V bimestre;
Dare atto che non sono pervenute istanze nei Distretti carenti della Provincia di Brindisi dal II al V
bimestre;
Dare atto che non sono pervenute istanze nei Distretti in esubero della Provincia di Brindisi dal I al V
bimestre

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 228
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle
nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V –
Provincia di Foggia – Ricognizione posti residui.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale - I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021
“Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione
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dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR
5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl - I bimestre”;
DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” IV MODIFICA
DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.

Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 e alle smi notificando le schede di valutazione
relative alle singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a
chiarire le circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
Dall’assegnazione dei posti rinveniente dall’istruttoria delle istanze per Rsa non autosufficienti pervenute nel
primo bimestre, nella Provincia di Foggia, risultavano assegnati con DD 355 del 2020 (Allegato 6) n. 228 posti
(98 nel distretto di Foggia, 50 nel distretto di Cerignola, 60 nel Distretto di Manfredonia, 20 nel distretto di
Lucera) a fronte dei 331 complessivamente disponibili.
Quanto al numero dei posti complessivamente rimanenti (103 dopo il primo bimestre) si precisa che
successivamente alla pubblicazione del suddetto provvedimento, e a seguito di ulteriori valutazione istruttorie,
si provvedeva a revocare l’assegnazione di n. 2 pl al Consorzio Servizi Sanitari di Capitanata arl soc. coop
sociale (DD n. 70 del 05/03/2021) del DSS di Foggia e di n. 20 pl del Dss di Lucera (DD n. 179 del 22/06/2021)
Pertanto il numero dei posti complessivamente assegnabili nei bimestri successivi al primo, è pari a 125.
Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti
da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.
In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:
“Per i distretti in esubero
Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
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ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”
Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener
conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una
razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle
strutture già presenti in ambito regionale.
In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta
ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed
ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza
della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari
del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre
strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e
di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.
3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.
Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei
DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”
Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs
502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione
deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le
istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti
nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.
Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da
effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero,
la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione
delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.
Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente
carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”
Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR
n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di
assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si
applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero
nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione
territoriale, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.
1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre
sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero
su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in
esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro
diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
• per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo
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4.

5.

6.
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da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo
per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni
caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti
con l’istanza;
• Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili
nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di cui alla quota del 10%;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero
della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor
percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero
della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n.
2037/2013;
Nell’ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 % , gli stessi ritorneranno
nella disponibilità dei distretti carenti.

Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale
di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni
ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n.
23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai
bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi
del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a
partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco
temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal
23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.
Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione
(dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla
sospensione, quindi con il 16/5/2020.
Pertanto, la decorrenza dei bimestri è la seguente:
NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CIRCOLARE PROT. 7543 del 13/05/2020
CALCOLO
BIMESTRE DI
DATA INIZIO
DATA FINE
TEMPORALE
RIFERIMENTO
01/12/2019
31/01/2020 BIMESTRALE
I
01/02/2020
22/02/2020
22 GG
II
23/02/2020
15/05/2020 SOSPENSIONE
16/05/2020
22/06/2020
38 GG
23/06/2020
22/08/2020 BIMESTRALE
III
23/08/2020
22/10/2020 BIMESTRALE
IV
23/10/2020
22/12/2020 BIMESTRALE
V

Nei bimestri successivi al primo e fino al quinto bimestre risultano pervenute nella Provincia di Lecce le
seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 LR 9/2017, dell’art. 9 del RR 4/2019 per
Rsa non autosufficienti:
Ricadenti nei distretti Carenti:
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1. DSS FOGGIA Comune di FOGGIA : Casa di cura riunite Villa Serena e nuova San Francesco srl (Via Europa
n. 12) istanza per 50 posti letto pervenuta in data 22/04/2020 (II bimestre);
2. DSS VICO DEL GARGANICO Comune di Vico del Garganico:
II BIMESTRE Iris spa (Via Della Resistenza n. 119) istanza per 40 posti di Rsa di mantenimento di tipo A
pervenuta in data 11/02/2020;
III BIMESTRE Società Villa Mele srl (Località Pietre Nere) istanza pervenuta in data 30/07/2020 (40 posti
REA 6 (trasformazione);
3. DSS LUCERA_ Comune Castelnuovo della Daunia:
II BIMESTRE Casa di Cura Leonardo De Luca srl (Via Brecciolosa) istanza di trasformazione da Casa di Cura
in 40 posti di Rsa di mantenimento, di cui n. 20 di tipo A e n. 20 di tipo B, pervenuta in data 31/03/2020
(40 posti REA 6 (trasformazione);
Ricadenti nei distretti in Esubero:
1. DSS SAN MARCO IN LAMIS _Comune di San Giovanni Rotondo: Silente srl (Via Ragazzi del 99) istanza
presentata per 20 posti di Rsa non autosufficienti di tipo A in data 25/02/2020 (nonché per 20 posti di
Rsa disabili in data 25/02/2020, e centro diurno non autosufficienti in data 24/02/2020) (II bimestre)
Quanto all’istanza pervenuta da Silente srl ricadente, come suindicato, in distretto già in esubero, stante le
numerose carenze strutturali rilevate (come dettagliate nella relativa scheda di valutazione notificata) e non
suscettibili di soccorso istruttorio, la stessa è dichiarata inammissibile.
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate si propone di:
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale del
10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI PROVINCIA DI FOGGIA riportante l’elenco delle istanze pervenute
dal II al V bimestre (ivi comprese quelle ricadenti nei distretti in esubero) il numero dei posti assegnati
in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 12), la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 13) nonché il calcolo del numero di posti letto
assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre (colonna 15)
che al fine di garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli
parzialmente carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei
posti disponibili al I bimestre nel distretto di riferimento (numero dei posti assegnati in partenza);
Di approvare l’Allegato 2 – DSS in esubero Provincia di FOGGIA riportante: il calcolo del numero dei
posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il quinto
bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/
ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai
distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre;
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10 giorni
dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla carenze
rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite
dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale,
oppure rigetterà l’istanza.
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
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rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà a
rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre.
VII. Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa (ovvero
sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art. 7 LR n.
9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo
rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 Strategie e
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
DETERMINA
I.

II.
III.

IV.

Di stabilire di destinare alle istanze ammissibili ricadenti nei Distretti in esubero la percentuale
del 10% dei posti ancora disponibili alla fine del V bimestre, secondo i criteri di assegnazione su
riportati;
Di approvare i criteri (da 1 a 6) di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero che si applicano al
periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e cosi via;
Approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI PROVINCIA DI FOGGIA riportante l’elenco delle istanze
pervenute dal II al V bimestre (ivi comprese quelle ricadenti nei distretti in esubero) il numero dei
posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 12), la motivazione sintetica di
non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 13) nonché il calcolo del
numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il
V bimestre (colonna 15) che al fine di garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente
carenti rispetto a quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei
posti residui al numero dei posti disponibili al I bimestre nel distretto di riferimento (numero dei
posti assegnati in partenza);
Di approvare l’Allegato 2 – DSS in esubero Provincia di FOGGIA riportante: il calcolo del numero
dei posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il
quinto bimestre), l’elenco delle istanze pervenute dal I al V bimestre nei distretti in esubero, il
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numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica
di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero
di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il V bimestre;
Di stabilire che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, ai legali
rappresentanti dei soggetti ai quali è prevista una richiesta di integrazione sarà inviata apposita
comunicazione da parte della Regione nella quale sarà concesso un termine perentorio di 10
giorni dalla notifica per l’integrazione documentale e/o per fornire chiarimenti in merito alla
carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. A seguito dei chiarimenti e integrazioni
fornite dalla struttura la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno
regionale, oppure rigetterà l’istanza.
Di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale
rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione si provvederà
a rendere disponibili i posti oggetto di rinuncia per il sesto bimestre.
Di stabilire che ai soggetti assegnatari di posti di RSA di cui al RR n. 4/2019 ai fini del rilascio
del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui documentazione agli atti è completa
(ovvero sarà integrata nei termini e secondo le previsioni richieste) sarà rilasciato ai sensi dell’art.
7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del
successivo rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
• a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni
e presenti negli allegati al presente provvedimento;
• ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di
compatibilità al fabbisogno regionale
• a tutti i soggetti giuridici ai quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
e) 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 20 luglio 2021, n. 229
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4 e Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5 – Bimestri
dal II al V – Istanze inammissibili.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell’incarico di Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita’- Assistenza Sociosanitaria;
Vistala Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193“Modifica
della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta”
In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio,
presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.
Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto “Regolamento Regionali 4
e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno
regionale – I BIMESTRE” la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153e 2154 del 2019 venivano
fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili
uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti
complessivamente richiesto”.
Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all’assegnazione dei
posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di
compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a
dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.
Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano
apportate le seguenti modifiche:


Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021
“Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione
dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 - Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR
5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;
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DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro
Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;
 DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020
“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del
parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;
 DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da
assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE” IV MODIFICA;
 DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto “Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n.
355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 Determinazione provvisoria dei posti
da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA
Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla
richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a
seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro
diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro
diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San
Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.


Si provvedeva, quindi, a dare seguito alla DD 355 del 2020 notificando le schede di valutazione relative alle
singole iniziative e al contempo a richiedere, laddove previsto, integrazione documentale utile a chiarire le
circostanze/difformità/carenze rilevate al fine di verificarne l’eventuale sanabilità.
A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite dalla struttura la Regione provvedeva a rilasciare il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale alle strutture aventi tutti i requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019, e a
rigettare le istanze inammissibili dandone specifica comunicazione.
In relazione alle RSA e Centri diurni afferenti ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, dopo l’assegnazione dei posti
relativi al I bimestre ai sensi della DGR n. 2037/2013 ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione, è necessario
procedere ad assegnare i posti in relazione ai bimestri dal II al V. Pertanto, in relazione alle istanze che sono
pervenute in Regione trasmesse direttamente dai soggetti richiedenti è necessario procedere ad approvare
l’elenco delle istanze inammissibili in quanto tali istanze si configurano come violazione del procedimento
amministrativo ai sensi dell’art. 7 LR n. 9/2017.
Infatti, con particolare riferimento alle istanze inoltrate direttamente dai soggetti pubblici o privati alla
Regione:
• Il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. all’art. 8-ter “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di
attività sanitarie e sociosanitarie” comma 3 prevede:
“3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell’esercizio delle
proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive
modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica e’ effettuata
in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti
in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree
di insediamento prioritario di nuove strutture. “
• la LR n. 9/2017 e s.m.i. prevede all’art. 7 commi 1 e 2 :
“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per
territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà,
del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del
permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato;
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa

50604

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede
alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta
verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando
tutta la documentazione di cui al comma 1.”
•

le richieste di parere di compatibilità devono pervenire alla Regione da parte dei Comuni e non dai
soggetti pubblici o privati;

•

la DD 355 del 2020 al punto 1 ribadisce quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale:
“L’art 7 della legge n 9 del 2017 nonché le DGR 2153 e 2154 del 2019 che ne riprendono il contenuto
dispongono che l’istanza di autorizzazione alla realizzazione sia inviata al Comune competente per
territorio corredandola dai documenti ivi previsti e che il Comune (comma 2 dell’art 7) all’esito delle
verifiche di propria competenza richieda alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’art 3 comma
3 lettera a).
In ottemperanza alle predette previsioni normative sono dichiarate inammissibili le istanze non
pervenute dal Comune alla Regione ma inoltrate direttamente dal soggetto pubblico o privato.
Si precisa che qualora il Comune abbia fatto pervenire la documentazione successivamente alla
chiusura del primo bimestre le relative istanze saranno prese in considerazione nel bimestre di
riferimento”

Alle luce delle predette previsioni, sono dichiarate inammissibili le istanze inoltrate in violazione delle norme
sul procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie
di cui all’art 7 della LR 9 del 2017.
Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata si propone:
I.

Di Approvare l’Allegato 1 e conseguentemente dichiarate inammissibili le istanze non pervenute
dal Comune alla Regione ma inoltrate direttamente dal soggetto pubblico o privato per violazione
dell’art.7 della legge n 9 del 2017 nonché delle DGR 2153 e 2154 del 2019;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

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

Di Approvare l’Allegato 1 e conseguentemente dichiarate inammissibili le istanze non pervenute
dal Comune alla Regione ma inoltrate direttamente dal soggetto pubblico o privato per violazione
dell’art.7 della legge n 9 del 2017 nonché delle DGR 2153 e 2154 del 2019;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione
alla realizzazione alla Regione e presenti nell’ allegato 1 al presente provvedimento;
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale;
e) 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 21 luglio 2021, n. 230
“Diagnostic Center Laboratorio di Analisi Cliniche s.r.l.”, via dell’Indipendenza, n.17/29 – 70029 – Santeramo
in Colle (Ba) – Autorizzazione e accreditamento istituzionale prestazioni di X/Plus -.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.O.
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle
Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della
Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014
di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari
Opportunità;
Vista la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione di
Riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;
Vista la D.G.R. n. 935 del 12.05.2015 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento;
Vista la D.G.R. n. 29 del 29.09.2020 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento;
• 		

Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;

• In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera, riceve la seguente relazione:
Premesso che:
• 		

Con DGR n. 736/2017 si è proceduto a predisporre la Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di
Patologia clinica privati accreditati –Approvando il nuovo modello organizzativo;

• 		

Con DGR n. 25/2018 si è proceduto a predisporre due elenchi di prestazioni:
a)

b)

uno relativo all’elenco delle prestazioni relative alla branca Laboratori di Patologia clinica
contenute nel nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all’allegato A
alla DGR 951/2013 (elenco 1);
uno relativo all’elenco delle prestazioni della medesima branca contenute nell’allegato 4
al DPCM 12 gennaio 2017 (elenco 2). I predetti elenchi costituiscono l’allegato B al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

• La predetta DGR n. 25/2018, con riguardo ai Laboratori che ne facciano richiesta, ha specificato che:
c)

“in sede di regolamento di modifica del regolamento regionale n. 3/2010 relativamente ai
requisiti dei Laboratori di Patologia clinica, è previsto che il laboratorio generale di base, ai
soli fini dell’accreditamento, può configurarsi come laboratorio di base X/plus, ovvero come
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laboratorio di base con possibilità di effettuare ulteriori prestazioni rispetto al pannello base,
così come individuate con provvedimento di Giunta regionale.
Resta fermo che: (….)
le prestazioni associate al laboratorio di base X/plus possono essere effettuate dai laboratori di
base autorizzati all’esercizio e accreditati come X/plus”.

• In particolare, il R.R. 9/2018, in riferimento ai Laboratori di Base X/Plus stabilisce che:
e)

f)

g)

“il laboratorio generale di base già accreditato che vorrà eseguire esami base x/plus dovrà
comunicare il possesso della tecnologia necessaria relativa ai soli esami per i quali chiede
l’ulteriore accreditamento;
le prestazioni individuate come x /plus devono essere eseguite in ambiente dedicato e
separato garantendo i requisiti e le procedure di sterilità per evitare eventuali contaminazioni
(limitatamente ai punti da 4 a 7*2);
Il laboratorio generale di base che vorrà eseguire esami base x/plus deve garantire durante la
fase analitica e di validazione del referto la presenza di uno specialista del ruolo sanitario di cui
al DM n. 483/98 e s.m.i.
(rectius DPR n. 483/97), limitatamente ai punti da 4 a 7*2.

Con nota del 14/12/2018 trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale al n. AOO_183/98
del 04/01/2019, la S.V. ha richiesto “l’Autorizzazione e Accreditamento per eseguire Esami Base X/Plus”,
attestando “la presenza in Struttura di personale in possesso dei requisiti e il possesso della strumentazione
tecnologica necessaria”, di seguito riportata:
1) microscopio a fluorescenza
•

Atteso che la L. R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
 all’art. 24, comma 3 che: “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente della
Sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di
programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo,
avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica
sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo
tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento
dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione
regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri
derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento,
secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
 all’art. 29, comma 9 che: “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna
e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente
accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui
all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si
avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di
criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di
ubicazione della struttura da accreditare”;

Rilevato che;
− al fine di poter valutare l’ammissibilità della richiesta di accreditamento della Struttura quale
laboratorio generale di base già accreditata ex lege art. 12 commi 2 e 3 L.R. n. 4/2010, con nota
prot. n. AOO_183/12838 del 30/09/2019 è stato chiesto al Dipartimento di Prevenzione della
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−

−
−

−
−

ASL BR, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di
effettuare idoneo sopralluogo, presso il “Laboratorio Analisi Cliniche Diagnostic Center s.r.l.“, Via
dell’Indipendenza, n. 17/29 – Santeramo in Colle (BA), finalizzato alla verifica della dotazione
strumentale di cui all’istanza del 14/12/2018 acquisita al prot. AOO_183/98 del 04/01/2019,
nonché dei requisiti previsti dal R.R. n. 9/2018 connessi alla dotazione strumentale dichiarata;
con nota prot. n.57452 del 30/06/2021, in seguito a verifiche effettuate dal Dipartimento di
Prevenzione ASL BR ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, il
Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha comunicato quanto segue:
“Omissis “;
“In data 08/06/2021 si è proceduto ad effettuare il sopralluogo e a valutare la documentazione
prodotta in formato elettronico e cartaceo. Nel corso della verifica sono stati riscontrati: il
possesso dell’ulteriore dotazione strumentale, le attestazioni ed i requisiti connessi alla stessa
apparecchiatura;
“Omissis”;
“i requisiti strutturali “Ambienti” così come indicati nel paragrafo requisiti tecnologici-Ulteriore
dotazione strumentale minima laboratori generali di base X-PLUS, sez.B01.02 del R.R.3/2005 smi
come sostituito dal RR n.9/2018”:
CODICE

DESCRIZIONE

90.48.1

Anticorpi Anti Cellule parietali gastriche

90.48.2

Anticorpi Anti Citoplasma dei Neutrofili ( Anca: P- anca e C- Anca). Per ciascuna determinazione

90.50.5

Anticorpi Anti insula pancreatica

90.51.5

Anticorpi Anti microsomi epatici e renali (LKMA)

90.52.1

Anticorpi anti mitocondri (Ama)

90.52.2

Anticorpi Anti Muscolo Liscio (Asma)

90.52.3

Anticorpi Anti Muscolo Striato (Cuore)

90.53.1

Anticorpi Anti Ovaio

90.54.3

Anticorpi Anti Surrene

90.90.2

Chlamydie Ricerca Diretta (I.F.)

91.19.3

Virus Epatite C (Hcv)Analisi Qualitativa Di Hvc Rna

91.19.4

Virus Epatite C [Hcv] Analisi Quantitativa Di Hcv Rna

90.52.5

Anticorpi Anti Organo

90.88.1

Borrelia Burgdorferei Anticorpi (IF)

90.89.1

Chlamydie Anticorpi (EIA) (IF)

91.10.3

Treponema Pallidum Anticorpi (IF) (FTA-ABS)

91.24.4

Virus Morbillo Anticorpi (IF)

91.25.2

Virus Parotite Anticorpi (IF)

91.26.1

Virus respiratorio sinciziale anticorpi (IF)

91.27.2

Virus Varicella Zoster Anticorpi (IF)

DIAGNOSTIC CENTER LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE S.R.L.
Rappresentante legale dott. Antonio Vaira nato a (omissis) il (omissis)
Sede Legale: Via dell’Indipendenza n.29 – 70029 – SANTERAMO IN COLLE (BA)
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
D.SSA VITA MARIA DIGIORGIO
Nata: a (omissis) il (omissis)
Laurea in: Scienze Biologiche
iscritto Ordine Nazionale Biologici n.031403 dal 17/04/1988
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Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i
requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
DR. NICOLA PANSINI
Nato: a (omissis) il (omissis)
Laurea in: Medicina e Chirurgia
Specializzazione:EMATOLOGIA CLINICA e BIOCHIMICA CLINICA
iscritto Ordine Nazionale Biologici n.4965 dal 30.12.1977
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata 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 DEL SERVIZIO SGAO
(VITO CARBONE)

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che qui s’intendono interamente richiamate;
- vista le sottoscrizioni post in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del
Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera;
- richiamato, in particolare il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 8 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di prendere atto della relazione trasmessa, dal Dipartimento di Prevenzione ASL BR ai sensi degli artt.
24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con nota prot. n. 57452 del 30/06/2021;
2. Di prendere atto del GIUDIZIO FAVOREVOLE trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione
ai fini del rilascio dell’accreditamento di un Laboratorio Generale di Base per l’esecuzione di esami
Base X-PLUS a favore della Struttura di seguito identificata;
DIAGNOSTIC CENTER LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE S.R.L.
Rappresentante legale dott. Antonio Vaira nato a (omissis) il (omissis)
Sede Legale: Via dell’Indipendenza n.29 – 70029 – SANTERAMO IN COLLE (BA)
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
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D.SSA VITA MARIA DIGIORGIO
Nata: a (omissis) il (omissis)
Laurea in: Scienze Biologiche
iscritto Ordine Nazionale Biologici n.031403 dal 17/04/1988
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti
previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
Dott. DAMIANO PANELLI
Nato: a (omissis) il (omissis)
Specializzazione: BIOCHIMICA CLINICA — iscritto Ordine Nazionale Biologici n.057682
3.Di autorizzare DIAGNOSTIC CENTER LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE S.R.L., Via dell’Indipendenza,
n. 29 Santeramo in Colle (Ba), ad erogare le prestazioni X/Plus di seguito elencate, in quanto
attualmente ricomprese nei LEA:
CODICE

DESCRIZIONE

90.48.1

Anticorpi Anti Cellule parietali gastriche

90.48.2

Anticorpi Anti Citoplasma dei Neutrofili ( Anca: P- anca e C- Anca). Per ciascuna determinazione

90.50.5

Anticorpi Anti insula pancreatica

90.51.5

Anticorpi Anti microsomi epatici e renali (LKMA)

90.52.1

Anticorpi anti mitocondri (Ama)

90.52.2

Anticorpi Anti Muscolo Liscio (Asma)

90.52.3

Anticorpi Anti Muscolo Striato (Cuore)

90.53.1

Anticorpi Anti Ovaio

90.54.3

Anticorpi Anti Surrene

90.90.2

Chlamydie Ricerca Diretta (I.F.)

91.19.3

Virus Epatite C (Hcv)Analisi Qualitativa Di Hvc Rna

91.19.4

Virus Epatite C [Hcv] Analisi Quantitativa Di Hcv Rna

90.52.5

Anticorpi Anti Organo

90.88.1

Borrelia Burgdorferei Anticorpi (IF)

90.89.1

Chlamydie Anticorpi (EIA) (IF)

91.10.3

Treponema Pallidum Anticorpi (IF) (FTA-ABS)

91.24.4

Virus Morbillo Anticorpi (IF)

91.25.2

Virus Parotite Anticorpi (IF)

91.26.1

Virus respiratorio sinciziale anticorpi (IF)

91.27.2

Virus Varicella Zoster Anticorpi (IF)

4. Di autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l’anagrafe delle
prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura surrichiamata;
5. Di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−

Al Rappresentante Legale Diagnostic Center Laboratorio di analisi cliniche s.r.l., Via dell’Indipendenza,
n. 29 – Santeramo in Colle (Ba);
Al Direttore Generale della ASL BA;
Al Dirigente Responsabile della U.O. G.A.P.C. ASL BA;
Al Referente sistema TS ASL BA;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
g) Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.
		

IL DIRETTORE
(GIOVANNI CAMPOBASSO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 21 luglio 2021, n. 231
“Centro Diagnostico Biologico s.r.l.”, via Ten. V. Cirielli, n.16/C – Acquaviva delle Fonti (BA) - accreditamento
istituzionale Settori Specializzati ed X-PLUS – variazione Responsabile Sanitario.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.O.
Premesso che:
- con D.D. n.92 del 30/03/2021 il Centro Diagnostico Biologico s.r.l. è stato autorizzato ad erogare nel
rispetto dei requisiti di cui al R.R. n.9/2018, le prestazioni riconducibili al “segmento” X PLUS;
- con D.D. n.93 del 30/03/2021 al Centro Diagnostico Biologico s.r.l. è stata confermata l’autorizzazione
all’esercizio ed all’accreditamento istituzionale del settore specializzato di Laboratorio di Genetica
Medica;
Preso atto che:
- con nota prot. n. AOO_183/8789 del 31/05/2021, il Rappresentante Legale della struttura ha
comunicato l’avvicendamento intervenuto nella figura del Responsabile Sanitario ai sensi dell’art.12
della L.R. 09/2017 individuato nella persona del dr. Bartolomeo Gatti in sostituzione della dr.ssa
Claudia Denapoli;
- con la stessa nota prot. n. AOO_183/8789 del 31/05/2021 il Rappresentante Legale indicava quale
responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X-PLUS il dr. Bartolomeo
Gatti in sostituzione della dr.ssa Claudia Denapoli;
- con nota prot. n. AOO_183/8789 del 31/05/2021 il dr. Bartolomeo Gatti ha rilasciato dichiarazione
sotto forma di atto notorio di non trovarsi in situazioni di incompatibilità;
- con annotazione prot.18555 del 29/06/2021 il Comune di Acquaviva Delle Fonti aggiornava
l’autorizzazione rilasciata al Centro Diagnostico Biologico srl in data 15/04/1994 indicando, a far
data dal 01/05/2021, quale Responsabile Sanitario il dr. Bartolomeo Gatti in sostituzione della d.ssa
Claudia Denapoli
Con il presente provvedimento se ne prende atto e contestualmente si provvede a modificare il provvedimento
autorizzativo secondo la declaratoria di seguito riportata:
CENTRO DIAGNOSTICO BIOLOGICO S.R.L.
Legale rappresentante: dr. BARTOLOMEO GATTI
Sede Legale: Via Ten. V. Cirielli, n.16/C, – 70121 – ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Attività: MEDICINA DI LABORATORIO
Natura giuridica: PRIVATA
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
Dr. BARTOLOMEO GATTI
Nato: a (omissis) il (omissis)
Residente: (omissis)
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE — MEDICINA E CHIRURGIA
Specializzazione: GENETICA MEDICA
Iscrizione: Ordine Nazionale Biologici n. 9941 – 03.11.1979
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami del settore specializzato
di GENETICA con i requisiti previsti dal DPR 483 del 10.12.1997 è:
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Dr. BARTOLOMEO GATTI
Nato: a (omissis) il (omissis)
Residente: (omissis)
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE — MEDICINA E CHIRURGIA
Specializzazione: GENETICA MEDICA
Iscrizione: Ordine Nazionale Biologici n. 9941 – 03.11.1979
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti
previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
Dr. BARTOLOMEO GATTI
Nato: a (omissis) il (omissis)
Residente: (omissis)
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE — MEDICINA E CHIRURGIA
Specializzazione: GENETICA MEDICA
Iscrizione: Ordine Nazionale Biologici n. 9941 – 03.11.1979
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata 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 DEL SERVIZIO SGAO
(VITO CARBONE)

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che qui s’intendono interamente richiamate;
- vista le sottoscrizioni post in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera;
- 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 le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di prendere atto dell’avvicendamento intervenuto nella figura del Responsabile Sanitario che deve
intendersi a decorrere dal 01/05/2021 in capo al dr. Bartolomeo Gatti.
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CENTRO DIAGNOSTICO BIOLOGICO S.R.L.
Legale rappresentante: dr. BARTOLOMEO GATTI
Sede Legale: Via Ten. V. Cirielli, n.16/C, – 70121 – ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Attività: MEDICINA DI LABORATORIO
Natura giuridica: PRIVATA
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
Dr. BARTOLOMEO GATTI
Nato: a (omissis) il (omissis)
Residente: (omissis)
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE — MEDICINA E CHIRURGIA
Specializzazione: GENETICA MEDICA
Iscrizione: Ordine Nazionale Biologici n. 9941 – 03.11.1979
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami del settore specializzato
di GENETICA con i requisiti previsti dal DPR 483 del 10.12.1997 è:
Dr. BARTOLOMEO GATTI
Nato: a (omissis) il (omissis)
Residente: (omissis)
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE — MEDICINA E CHIRURGIA
Specializzazione: GENETICA MEDICA
Iscrizione: Ordine Nazionale Biologici n. 9941 – 03.11.1979
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti
previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
Dr. BARTOLOMEO GATTI
Nato: a (omissis) il (omissis)
Residente: (omissis)
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE — MEDICINA E CHIRURGIA
Specializzazione: GENETICA MEDICA
Iscrizione: Ordine Nazionale Biologici n. 9941 – 03.11.1979
2. Di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−

Al Rappresentante Legale Centro Diagnostico Biologico s.r.l., Via Ten. V.Cirielli, n. 16/C,
- Acquaviva delle Fonti (Ba)
Al Direttore Generale della ASL BA;
Al Dirigente Responsabile della U.O. G.A.P.C. ASL BA;
Al Referente sistema TS ASL BA;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
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g) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(GIOVANNI CAMPOBASSO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 21 luglio 2021, n. 232
“Laboratorio Analisi San Luca s.r.l.”, via Mascagni, n.2 – 70023 – Gioia del Colle (Ba) – Autorizzazione e
accreditamento istituzionale prestazioni di X/Plus -.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.O.
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle
Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della
Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014
di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari
Opportunità;
Vista la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione di
Riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;
Vista la D.G.R. n. 935 del 12.05.2015 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento;
Vista la D.G.R. n. 29 del 29.09.2020 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento;
• Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
• In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera, riceve la seguente relazione:
Premesso che:
• Con DGR n. 736/2017 si è proceduto a predisporre la Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia

clinica privati accreditati –Approvando il nuovo modello organizzativo;
• Con DGR n. 25/2018 si è proceduto a predisporre due elenchi di prestazioni:

a)

b)

uno relativo all’elenco delle prestazioni relative alla branca Laboratori di Patologia clinica
contenute nel nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all’allegato A
alla DGR 951/2013 (elenco 1);
uno relativo all’elenco delle prestazioni della medesima branca contenute nell’allegato 4
al DPCM 12 gennaio 2017 (elenco 2). I predetti elenchi costituiscono l’allegato B al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

• La predetta DGR n. 25/2018, con riguardo ai Laboratori che ne facciano richiesta, ha specificato che:
c) “in sede di regolamento di modifica del regolamento regionale n. 3/2010 relativamente ai
requisiti dei Laboratori di Patologia clinica, è previsto che il laboratorio generale di base, ai
soli fini dell’accreditamento, può configurarsi come laboratorio di base X/plus, ovvero come
laboratorio di base con possibilità di effettuare ulteriori prestazioni rispetto al pannello base,
così come individuate con provvedimento di Giunta regionale.
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Resta fermo che: (….)
d) le prestazioni associate al laboratorio di base X/plus possono essere effettuate dai laboratori di
base autorizzati all’esercizio e accreditati come X/plus”.
• In particolare, il R.R. 9/2018, in riferimento ai Laboratori di Base X/Plus stabilisce che:
e) “il laboratorio generale di base già accreditato che vorrà eseguire esami base x/plus dovrà
comunicare il possesso della tecnologia necessaria relativa ai soli esami per i quali chiede
l’ulteriore accreditamento;
f) le prestazioni individuate come x /plus devono essere eseguite in ambiente dedicato e
separato garantendo i requisiti e le procedure di sterilità per evitare eventuali contaminazioni
(limitatamente ai punti da 4 a 7*2);
g) Il laboratorio generale di base che vorrà eseguire esami base x/plus deve garantire durante la
fase analitica e di validazione del referto la presenza di uno specialista del ruolo sanitario di cui
al DM n. 483/98 e s.m.i.
(rectius DPR n. 483/97), limitatamente ai punti da 4 a 7*2.
Con nota del 02/11/2018 trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale al n. AOO_183/15016
del 09/11/2018, la S.V. ha richiesto “l’Autorizzazione e Accreditamento per eseguire Esami Base X/Plus”,
attestando “la presenza in Struttura di personale in possesso dei requisiti e il possesso della strumentazione
tecnologica necessaria”, di seguito riportata:
1) Strumentazione HPLC aperto
2) microscopio a fluorescenza
3) strumentazione con elettrodo specifico
4) cappa a flusso laminare
5) termociclatore semplice o termociclatore real time
6) attrezzatura idonea per estrazione di DNA e RNA (centrifuga per microprovette)
7)* 1) sistema di rilevazione degli amplificati (elettroforesi su gel di agarosio-transilluminatore)
•

Atteso che la L. R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
 all’art. 24, comma 3 che: “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente della
Sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di
programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo,
avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica
sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo
tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento
dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione
regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri
derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento,
secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
 all’art. 29, comma 9 che: “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna
e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente
accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui
all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si
avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di
criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di
ubicazione della struttura da accreditare”;
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Rilevato che;
− al fine di poter valutare l’ammissibilità della richiesta di accreditamento della Struttura quale
laboratorio generale di base già accreditata ex lege art. 12 commi 2 e 3 L.R. n. 4/2010, con nota
prot. n. AOO_183/4676 del 26/03/2020 è stato chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL
BR, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di effettuare
idoneo sopralluogo, presso il “Laboratorio Analisi San Luca s.r.l.“, via Mascagni, n. 2 – Gioia del
Colle (Ba), finalizzato alla verifica della dotazione strumentale di cui all’istanza del 02/11/2018
acquisita al prot. AOO_183/15016 del 09/11/2018, nonché dei requisiti previsti dal R.R. n. 9/2018
connessi alla dotazione strumentale dichiarata;
− con nota prot. n.57454 del 30/06/2021, in seguito a verifiche effettuate dal Dipartimento di
Prevenzione ASL BR ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, il
Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha comunicato quanto segue:
− “Omissis“
− “In data 08/06/2021 si è proceduto ad effettuare il sopralluogo ed a valutare la documentazione
prodotta in formato elettronico e cartaceo […] in data 24/06/2021 a mezzo pec il legale
rappresentante ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta in fase di sopralluogo”;
− “Dagli esiti del sopralluogo e dalla verifica documentale sono stati riscontrati: il possesso
dell’ulteriore dotazione strumentale, […] le prestazioni individuate come X-PLUS (dai punti al n.4
al n.7*2) sono eseguiti in ambienti dedicati e separati”;
− La verifica ha evidenziato la presenza dei requisiti e delle procedure previste dal R.R.n. 9/2018 con
riferimento alle ulteriori prestazioni (esami X-PLUS) “:
CODICE

DESCRIZIONE

90.04.2

Adrenalina – Noradrenalina (P)

90.04.3

Adrenalina – Noradrenalina (U)

90.11.6

Calcio ionizzato

90.12.4

Catecolamine totali urinarie

91.18.1

Dopamina (S/U)

90.32.2

Litio (P)

90.42.6

Transferrina desialata

90.48.1

Anticorpi Anti Cellule Parietali Gastriche (PCA)

90.48.2

Anticorpi Anti Citoplasma dei Neutofili (ANCA)

90.48.7

Anticorpi Anti Endotelio

90.48.8

Anticorpi Anti Centromero (ACA)

90.50.5

Anticorpi Anti Insula Pandreatica (ICA)

90.51.5

Anticorpi Anti microsomi epatici e renali (LKMA)

90.52.1

Anticorpi Anti mitocondri (AMA)

90.52.2

Anticorpi anti muscolo liscio (ASMA)

90.52.3

Anticorpi anti muscolo striato (CUORE)

90.52.5

Anticorpi antiorgano

90.52.6

Anticorpi anti mitocondri tipo M2

90.53.1

Anticorpi Anti Ovaio

90.54.3

Anticorpi Anti surrene

90.83.4

Batteri acidi nucleici in materiali biologici

90.88.1

Borrelia Burgdoferi anticorpi (IF)

90.89.1

Chlamydie anticorpi (EIA) (IF)

90.90.2

Chlamydie ricerca diretta (IF)

91.10.3

Treponema Pallidum Anticorpi (IF) (FTA-ABS)
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91.11.5

Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS (Previa reazione polimerasica a catena)

91.12.1

Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS (Previa reazione retro trascrizione-reazione
polimerasica a catena)

91.17.3

Virus Epatite B (HBV) Acidi Nucleici Ibridazione (Previa reazione polimerasica a catena)

91.19.3

Virus Epatite C (HCV) Analisi Qualitativa di HCV RNA

91.19.4

Virus Epatite C (HCV) Analisi Quantitativa di HCV RNA

91.20.2

Virus Epatite C (HCV) Tipizzazione genomica

91.24.4

Virus Morbillo Anticorpi (IF)

91.30.1

Analisi di Mutazioni del DNA con reserve Dot Blot (da 2 a 10 mutazioni)

LABORATORIO SAN LUCA
Rappresentante legale dr. Donato Resta nato a (omissis) il (omissis)
Sede Legale: via Mascagni, n.2 – 70023 – GIOIA DEL COLLE (BA)
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
Dr.ssa LOREDANA CORDASCO
Nata: a (omissis) il (omissis)
Laureata: SCIENZE BIOLOGICHE
Specializzazione: MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
iscritta Ordine Nazionale Biologici n.A_AA054672
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i
requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
Dr.ssa LIDIA SCARDIGNO
Nata: a (omissis) il (omissis)
Laureata: SCIENZE BIOLOGICHE
Specializzazione: PATOLOGIA CLINICA — iscritto Ordine Nazionale Biologici n.057508
Accertato che le prestazioni riconducibili ai codici di seguito riportati sono ancora Extra Lea e non
ricompresi nell’ALL. B della DGR 25/2018 pertanto non autorizzabili:
CODICE

DESCRIZIONE

90.11.6

Calcio Ionizzato

90.48.7

Anticorpi Anti Endotelio

90.48.8

Anticorpi Anti Centromero (ACA)

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
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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 DEL SERVIZIO SGAO
(VITO CARBONE)

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che qui s’intendono interamente richiamate;
- vista le sottoscrizioni post in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera;
- richiamato, in particolare il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 8 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di prendere atto della relazione trasmessa, dal Dipartimento di Prevenzione ASL BR ai sensi degli artt.
24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con nota prot. n. 57454 del 30/06/2021;
2. Di prendere atto del GIUDIZIO FAVOREVOLE trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione
ai fini del rilascio dell’accreditamento di un Laboratorio Generale di Base per l’esecuzione di esami
Base X-PLUS a favore della Struttura di seguito identificata;
LABORATORIO SAN LUCA
Rappresentante legale dr. Donato Resta nato a (omissis) il (omissis)
Sede Legale: via Mascagni, n.2 – 70023 – GIOIA DEL COLLE (BA)
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
Dr.ssa LOREDANA CORDASCO
Nata: a (omissis) il (omissis)
Laureata: SCIENZE BIOLOGICHE
Specializzazione: MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
iscritta Ordine Nazionale Biologici n.A_AA054672
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i
requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
Dr.ssa LIDIA SCARDIGNO
Nata: a (omissis) il (omissis)
Laureata: SCIENZE BIOLOGICHE
Specializzazione: PATOLOGIA CLINICA — iscritto Ordine Nazionale Biologici n.057508
3. Di autorizzare LABORATORIO ANALISI SAN LUCA, Via Mascagni, n. 2 – Gioia del Colle (Ba), ad erogare
le prestazioni X/Plus di seguito elencate, in quanto attualmente ricomprese nei LEA:
CODICE

DESCRIZIONE

90.04.2

Adrenalina – Noradrenalina (P)

90.04.3

Adrenalina – Noradrenalina (U)

90.12.4

Catecolamine totali urinarie

91.18.1

Dopamina (S/U)

90.32.2

Litio (P)
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90.42.6

Transferrina desialata

90.48.1

Anticorpi Anti Cellule Parietali Gastriche (PCA)

90.48.2

Anticorpi Anti Citoplasma dei Neutofili (ANCA)

90.50.5

Anticorpi Anti Insula Pandreatica (ICA)

90.51.5

Anticorpi Anti microsomi epatici e renali (LKMA)

90.52.1

Anticorpi Anti mitocondri (AMA)

90.52.2

Anticorpi anti muscolo liscio (ASMA)

90.52.3

Anticorpi anti muscolo striato (CUORE)

90.52.5

Anticorpi antiorgano

90.52.6

Anticorpi anti mitocondri tipo M2

90.53.1

Anticorpi Anti Ovaio

90.54.3

Anticorpi Anti surrene

90.83.4

Batteri acidi nucleici in materiali biologici

90.88.1

Borrelia Burgdoferi anticorpi (IF)

90.89.1

Chlamydie anticorpi (EIA) (IF)

90.90.2

Chlamydie ricerca diretta (IF)

91.10.3

Treponema Pallidum Anticorpi (IF) (FTA-ABS)

91.11.5

Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS (Previa reazione polimerasica a catena)

91.12.1

Virus acidi nucleici in materiali biologici ibridazione NAS (Previa reazione retro trascrizionereazione polimerasica a catena)

91.17.3

Virus Epatite B (HBV) Acidi Nucleici Ibridazione (Previa reazione polimerasica a catena)

91.19.3

Virus Epatite C (HCV) Analisi Qualitativa di HCV RNA

91.19.4

Virus Epatite C (HCV) Analisi Quantitativa di HCV RNA

91.20.2

Virus Epatite C (HCV) Tipizzazione genomica

91.24.4

Virus Morbillo Anticorpi (IF)

91.30.1

Analisi di Mutazioni del DNA con reserve Dot Blot (da 2 a 10 mutazioni)

4. Di autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l’anagrafe delle
prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura surrichiamata;
5. Di NON autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l’anagrafe
delle prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura poiché EXTRA LEA e non ricomprese nell’ALL.
B ) alla DGR n.25/2018:
CODICE

DESCRIZIONE

90.11.6

Calcio Ionizzato

90.48.7

Anticorpi Anti Endotelio

90.48.8

Anticorpi Anti Centromero (ACA)

6. Di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−

Al Rappresentante Legale Laboratorio SAN LUCA, Via Mascagni, n. 2 – Gioia del Colle (Ba)
Al Direttore Generale della ASL BA;
Al Dirigente Responsabile della U.O. G.A.P.C. ASL BA;
Al Referente sistema TS ASL BA;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
g) Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in originale.
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 21 luglio 2021, n. 233
“Centro analisi dott.ri D’Errico s.r.l.”, via Madonna della Libera, n.17/D – 71019 – Vieste (Fg) – Autorizzazione
e accreditamento istituzionale prestazioni di X/Plus -.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.O.
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle
Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della
Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014
di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari
Opportunità;
Vista la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione di
Riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;
Vista la D.G.R. n. 935 del 12.05.2015 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.
Vista la D.G.R. n. 29 del 29.09.2020 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.
• Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
• In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera, riceve la seguente relazione:
Premesso che:
• Con DGR n. 736/2017 si è proceduto a predisporre la Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia

clinica privati accreditati –Approvando il nuovo modello organizzativo;
• Con DGR n. 25/2018 si è proceduto a predisporre due elenchi di prestazioni:

a) uno relativo all’elenco delle prestazioni relative alla branca Laboratori di Patologia clinica
contenute nel nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all’allegato A
alla DGR 951/2013 (elenco 1);
b) uno relativo all’elenco delle prestazioni della medesima branca contenute nell’allegato 4
al DPCM 12 gennaio 2017 (elenco 2). I predetti elenchi costituiscono l’allegato B al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
• La predetta DGR n. 25/2018, con riguardo ai Laboratori che ne facciano richiesta, ha specificato che:
c) “in sede di regolamento di modifica del regolamento regionale n. 3/2010 relativamente ai
requisiti dei Laboratori di Patologia clinica, è previsto che il laboratorio generale di base, ai
soli fini dell’accreditamento, può configurarsi come laboratorio di base X/plus, ovvero come
laboratorio di base con possibilità di effettuare ulteriori prestazioni rispetto al pannello base,
così come individuate con provvedimento di Giunta regionale.
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Resta fermo che: (….)
d) le prestazioni associate al laboratorio di base X/plus possono essere effettuate dai laboratori di
base autorizzati all’esercizio e accreditati come X/plus”.
• In particolare, il R.R. 9/2018, in riferimento ai Laboratori di Base X/Plus stabilisce che:
e) “il laboratorio generale di base già accreditato che vorrà eseguire esami base x/plus dovrà
comunicare il possesso della tecnologia necessaria relativa ai soli esami per i quali chiede
l’ulteriore accreditamento;
f) le prestazioni individuate come x /plus devono essere eseguite in ambiente dedicato e
separato garantendo i requisiti e le procedure di sterilità per evitare eventuali contaminazioni
(limitatamente ai punti da 4 a 7*2);
g) Il laboratorio generale di base che vorrà eseguire esami base x/plus deve garantire durante la
fase analitica e di validazione del referto la presenza di uno specialista del ruolo sanitario di cui
al DM n. 483/98 e s.m.i.
(rectius DPR n. 483/97), limitatamente ai punti da 4 a 7*2.
Con nota del 18/01/2021 trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale al n. AOO_183/988
del 18/01/2021, la S.V. ha richiesto “l’Autorizzazione e Accreditamento per eseguire Esami Base X/Plus”,
attestando “la presenza in Struttura di personale in possesso dei requisiti e il possesso della strumentazione
tecnologica necessaria”, di seguito riportata:
1) cappa a flusso laminare
2) termociclatore semplice o termociclatore real time
3) attrezzatura idonea per estrazione di DNA e RNA (centrifuga per microprovette)
4)* 1) sistema di rilevazione degli amplificati (elettroforesi su gel di agarosio-transilluminatore)
•

Atteso che la L. R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
 all’art. 24, comma 3 che: “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente della
Sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di
programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo,
avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica
sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo
tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento
dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione
regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri
derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento,
secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
 all’art. 29, comma 9 che: “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna
e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente
accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui
all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si
avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di
criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di
ubicazione della struttura da accreditare”;

Rilevato che;
− al fine di poter valutare l’ammissibilità della richiesta di accreditamento della Struttura quale
laboratorio generale di base già accreditata ex lege art. 12 commi 2 e 3 L.R. n. 4/2010, con nota
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prot. n. AOO_183/3718 del 04/03/2021 è stato chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL
BT, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di effettuare
idoneo sopralluogo, presso il “Centro Analisi dott.ri D’Errico s.r.l.“, Via Madonna della Libera, n. 1/d
– Vieste (Fg), finalizzato alla verifica della dotazione strumentale di cui all’istanza del 18/01/2021
acquisita al prot. AOO_183/3718 del 18/01/2021, nonché dei requisiti previsti dal R.R. n. 9/2018
connessi alla dotazione strumentale dichiarata;
con nota prot. n.47916/21 del 02/07/2021, in seguito a verifiche effettuate dal Dipartimento di
Prevenzione ASL BT ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, il
Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha comunicato quanto segue:
“Omissis “
“In data 31.05.2021 il Nucleo di Valutazione ha eseguito opportuno sopralluogo presso la Struttura
al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al R.R.n.9/2018”;
“Omissis”;
“in fase di sopralluogo è stata accertata la sussistenza di ambienti dedicati e separati per
l’esecuzione di esami esami base X-PLUS garantendo i requisiti e le procedure di sterilità […]
nonché il possesso della strumentazione tecnologica “,
“si esprime Giudizio Favorevole per il rilascio dell’accreditamento di Laboratorio Generale di Base
per l’esecuzione di esami Base X-PLUS”:
CODICE

DESCRIZIONE

90.87.6

Batteri Acidi Nucleici in materiali biologici – ricerca qualitativa/quantitativa NAS

90.87.P

Batteri respiratori ricerca acidi nucleici multiplex

90.90.3

Chlamydie ricerca qualitativa DNA incluso estrazione, amplificazione e rilevazione

90.93.C

Esame Microbiologico del secreto cervicale

90.93.D

Esame Microbiologico del secreto uretrale/urine primo mitto

91.09.B

Toxoplasma acidi nucleici in materiali biologici - ricerca qualitativa/quantitativa

91.12.B

Virus acidi nucleici in materiali biologici - - ricerca qualitativa/quantitativa

91.19.3

Virus epatite C (HCV) Analisi qualitativa di HCV RNA

91.19.4

Virus epatite C (HCV) Analisi quantitativa di HCV RNA

91.24.9

Virus Papillomavirus (HPV) qualitativa/quantitativa DNA

91.17.4

Virus Epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione diretta

CENTRO ANALISI DOTT.RI D’ERRICO S.R.L.
Rappresentante legale ing. Matteo D’Errico
Sede Legale: Via Madonna della Libera, n.17/D – 71019 – VIESTE (FG)
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR. ANGELO D’ERRICO
Nato: a (omissis) il (omissis)
Laurea: Chimica – Università di Modena
Spec. Metodologie Chimiche di Controllo e Analisi
— iscritto Ordine Chimici di Foggia n.92/A dal 20/01/2004
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i
requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
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DR. ANGELO D’ERRICO
Nato: a (omissis) il (omissis)
Laurea: Chimica – Università di Modena
Spec. Metodologie Chimiche di Controllo e Analisi
— iscritto Ordine Chimici di Foggia n.92/A dal 20/01/2004
Accertato che le prestazioni riconducibili ai codici di seguito riportati sono eseguibili da laboratori
specializzati o da sezioni specializzate ma non sono ricomprese tra le prestazioni eseguibili in
X-PLUS come da DGR 25/2018 e pertanto non autorizzabili:
CODICE

DESCRIZIONE

90.87.6

Batteri Acidi Nucleici in materiali biologici – ricerca qualitativa/quantitativa NAS

90.87.P

Batteri respiratori ricerca acidi nucleici multiplex

90.93.C

Esame Microbiologico del secreto cervicale

90.93.D

Esame Microbiologico del secreto uretrale/urine primo mitto

91.09.B

Toxoplasma acidi nucleici in materiali biologici - ricerca qualitativa/quantitativa

91.12.B

Virus acidi nucleici in materiali biologici - - ricerca qualitativa/quantitativa

91.24.9

Virus Papillomavirus (HPV) qualitativa/quantitativa DNA

91.17.4

Virus Epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione diretta

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai
documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata 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 DEL SERVIZIO SGAO
(VITO CARBONE)

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che qui s’intendono interamente richiamate;
- vista le sottoscrizioni post in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera;
- richiamato, in particolare il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 8 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
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1. Di prendere atto della relazione trasmessa, dal Dipartimento di Prevenzione ASL BT ai sensi degli artt.
24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con nota prot. n. 47916/21 del 02/07/2021;
2. Di prendere atto del GIUDIZIO FAVOREVOLE trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione
ai fini del rilascio dell’accreditamento di un Laboratorio Generale di Base per l’esecuzione di esami
Base X-PLUS a favore della Struttura di seguito identificata;
CENTRO ANALISI DOTT.RI D’ERRICO S.R.L.
Rappresentante legale ing. Matteo D’Errico
Sede Legale: Via Madonna della Libera, n.17/D – 71019 – VIESTE (FG)
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR. ANGELO D’ERRICO
Nato: a (omissis) il (omissis)
Laurea: Chimica – Università di Modena
Spec. Metodologie Chimiche di Controllo e Analisi
— iscritto Ordine Chimici di Foggia n.92/A dal 20/01/2004
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i
requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997:
DR. ANGELO D’ERRICO
Nato: a (omissis) il (omissis)
Laurea: Chimica – Università di Modena
Spec. Metodologie Chimiche di Controllo e Analisi
— iscritto Ordine Chimici di Foggia n.92/A dal 20/01/2004
3. Di autorizzare il CENTRO ANALISI DOTT.RI D’ERRICO S.R.L., Via Madonna della Libera, n. 14/D –
Vieste (Fg), ad erogare le prestazioni X/Plus di seguito elencate, in quanto attualmente ricomprese
nei LEA:
CODICE

DESCRIZIONE

90.90.3

Chlamydie ricerca qualitativa DNA incluso estrazione, amplificazione e rilevazione

91.19.3

Virus Epatite C (Hcv)Analisi Qualitativa Di Hvc Rna

91.19.4

Virus Epatite C [Hcv] Analisi Quantitativa Di Hcv Rna

4. Di autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l’anagrafe delle
prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura surrichiamata;
5. Di NON autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l’anagrafe
delle prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura di seguito elencate poiché non ricomprese
tra le prestazioni eseguibili in X-PLUS come da DGR 25/2018 ma riconducibili esclusivamente ai settori
specializzati:
CODICE

DESCRIZIONE

90.87.6

Batteri Acidi Nucleici in materiali biologici – ricerca qualitativa/quantitativa NAS

90.87.P

Batteri respiratori ricerca acidi nucleici multiplex

90.93.C

Esame Microbiologico del secreto cervicale

90.93.D

Esame Microbiologico del secreto uretrale/urine primo mitto

91.09.B

Toxoplasma acidi nucleici in materiali biologici - ricerca qualitativa/quantitativa
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Virus acidi nucleici in materiali biologici - - ricerca qualitativa/quantitativa

91.24.9

Virus Papillomavirus (HPV) qualitativa/quantitativa DNA

91.17.4

Virus Epatite B (HBV) acidi nucleici ibridazione diretta

6. Di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−

Al Rappresentante Legale Centro Analisi dott.ri D’Errico s.r.l., Via Madonna della Libera,
n. 17/D Vieste (Fg)
Al Direttore Generale della ASL FG;
Al Dirigente Responsabile della U.O. G.A.P.C. ASL FG;
Al Referente sistema TS ASL FG;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
f) Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.
			
			

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 23 luglio 2021, n. 112
DGR n. 1767 dell’11/10/2018 - Misure compensative finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di
guida turistica nazionale in regime di stabilimento ai sensi del D.Lgs. 206/2007 e ss.mm.ii. Decreto MIBACT
del 28/01/2021. Riconoscimento abilitazione all’esercizio della professione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015;
Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
Viste le DDGR n.2313 del 09/12/2019,n. 211 del 25/02/2020, la DGR n. 508 del 08/04/2020, n.1501 del
10/09/2020, n. 85 del 22/01/2021 ,la DGR n.674 del 26/04/2021 e n. 1084 del 30/06/2021 con le quali è
stato conferito e prorogato l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
Viste le D.D. n. 27 del 28/09/2020 ,DD n. 2 del 28/01/2021 e DD n.13 del 29/04/2021 eDD. n. 4 del
1/7/2021con cui sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile del procedimentoP.O. “Assistenza giuridico- amministrativa turismo” e letta e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
PREMESSO che
Con DGR n. 1767 dell’11 ottobre 2018 (BURP n.142 del 06/11/2018), sono state approvate le “Linee guida
per l’organizzazione delle misure compensative finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di guida
turistica nazionale in regime di stabilimento ai sensi del D.Lgs. 206/2007 e ss.mm.ii” (d’ora innanzi anche solo
“Linee guida”).
La l.r. 13/2012 all’art. 6 stabilisce che per l’esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da
parte di cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
6 novembre 2007, n. 206 e ss.mm.ii. (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).
L’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, reca le disposizioni relative alla libera prestazione e all’esercizio
stabile dell’attività di guida turistica da parte di cittadini dell’Unione europea prevedendo altresì che
l’abilitazione alla professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio i commi
1 e 2 del richiamato articolo recitano:
“1. L’abilitazione alla professione di guida turistica e’ valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell’esercizio
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stabile in Italia dell’attività’ di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell’Unione europea in un altro Stato
membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell’Unione
europea abilitati allo svolgimento dell’attività’ di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico
di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna
autorizzazione ne’ abilitazione, sia essa generale o specifica”.
Il Ministero competente in materia, in attuazione al summenzionato Decreto Legislativo, ai fini del
riconoscimento del titolo conseguito in un altro Stato Membro della U.E. dai professionisti in libertà di
stabilimento in Italia, all’esito di accertata completezza della documentazione presentata dall’interessato,
emana un proprio provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell’art.22 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Con Decreto Ministeriale emanato dal MIBACT- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
del 28 gennaio 2021 è stato riconosciuto ad una cittadina italiana, la sig.ra Fornella Gaitanella Nelly, il titolo
abilitante per l’accesso e l’esercizio della professione di guida turistica nazionale nelle lingue italiano, romeno,
spagnolo e inglese, conseguito in Romania. Il decreto dispone che il riconoscimento del titolo “è subordinato
al superamento di una misura compensativa in quanto la formazione ricevuta in Romania riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia. Tale misura compensativa
sarà organizzata dalla Regione Puglia, ambito territoriale prescelto dall’interessata, e viene individuata, in
accordo con detta Regione, in una prova orale o in un tirocinio di 6 mesi”.
La misura compensativa scelta dalla sig.ra Fornella Gaitanella Nelly, come previsto dall’art. 22 del d.lgs
206/2007, consiste nella prova orale.
La prova orale, contemplata dalle Linee guida approvate DGR n. 1767 dell’11 ottobre 2018, si concretizza in
un esame da espletarsi in lingua italiana, teso a verificare la conoscenza del patrimonio artistico, culturale,
naturale del territorio nazionale e la legislazione nazionale in materia di turismo;
PRESO ATTO che
con Determinazione del Dirigente della Sezione Turismo n.21 del 30/01/2019 è stata nominata la Commissione
esaminatrice deputata all’espletamento delle prove abilitative di cui alle linee guida approvate con DGR n.
1767 dell’11 ottobre 2018 che, nella seduta del 14.05.2019, ha determinato i criteri e le modalità di valutazione
della prova d’esame orale di cui alle citate linee guida.
La richiamata Commissione nella seduta riservata del 12 maggio 2021 ha fissato al 24 giugno 2021 la data di
espletamento della prova d’esame della sig.ra Fornella Gaitanella Nelly.
Il giorno 22 giugno 2021 la Commissione, riunita in seduta riservata, ha determinato le domande da porre
alla candidata al fine di verificare la conoscenza del patrimonio artistico, culturale, naturale del territorio
nazionale nonché la conoscenza della legislazione nazionale in materia di turismo.
Successivamente, in data 24 giugno 2021, in seduta pubblica, presso gli Uffici della Sezione Turismo, alla
presenza di un testimone la Commissione ha esaminato la sig.ra Fornella Gaitanella Nelly;
CONSIDERATO che
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la prova orale sostenuta dalla sig.ra Fornella Gaitanella Nelly si è conclusa positivamente con il punteggio di
36/40, atteso che il punteggio minimo per superare la prova era di 24/40;
VISTE
le risultanze della prova orale d’esame
VISTI :
la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013;
gli artt. 16 e 22- Capo II del Decreto Legislativo 206/2007 e ss.mm.ii.;
la Legge n.97/2013, art. 3 ;
la l.r. n. 13/2012, art.6;
la l. r. n.9/2016, art. 6;
la DGR n.1767 dell’11/10/2018;
la D.D. n. 21 del 30/01/2019;
il Decreto Ministeriale (MIBACT) del 28/01/2021;
le determinazioni assunte, in materia di misure compensative dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo in accordo con le Regioni, di cui alla nota della ex Direzione Generale Turismo del 18 novembre
2016 alla Commissione Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome c/o Regione Abruzzo, nonché le ulteriori determinazioni assunte nella riunione del 16 marzo 2017
con le Regioni in materia di guide turistiche;
si propone:
- di dare atto che ai sensi del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) –
Direzione Generale Turismo- del 28 gennaio 2021 la candidata Fornella Gaitanella Nelly, è abilitata all’esercizio
della professione di Guida Turistica Nazionale nelle lingue italiano, romeno, spagnolo e inglese, avendo
sostenuto in italiano e superato positivamente la misura compensativa ivi prevista (prova orale);
-di dare atto che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, alla suddetta candidata, sarà rilasciato,
secondo le modalità rese note sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento ove sono
indicate in sigla le lingue in cui la candidata è abilitata ad esercitare la professione di guida turistica.
Nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento la candidata potrà iniziare ad esercitare la professione
di Guida Turistica Nazionale nelle lingue straniere per cui è stata riconosciuta l’estensione linguistica,
esibendo agli organi di controllo il presente atto abilitativo.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, 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 Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e 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 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 DEL DLGS 118/2011
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
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stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio interessato;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente dal funzionario responsabile PO e dal Dirigente del Servizio;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
-

di dare atto che:
• ai sensi del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) Direzione Generale Turismo- del 28 gennaio 2021, la candidata Fornella Gaitanella Nelly, è abilitata
all’esercizio della professione di Guida Turistica Nazionale nelle lingue italiano romeno, spagnolo e
inglese, avendo sostenuto in italiano e superato positivamente la misura compensativa ivi prevista
(prova orale);
• a seguito dell’adozione del presente provvedimento, alla suddetta candidata sarà rilasciato, secondo
le modalità rese note sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento ove sono
indicate in sigla le lingue in cui la candidata è abilitata ad esercitare la professione di guida turistica;
• nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento la candidata potrà iniziare ad esercitare
la professione di Guida Turistica Nazionale nelle lingue per cui è stata riconosciuta l’estensione
linguistica, esibendo agli organi di controllo il presente atto abilitativo;

-

di notificare il presente provvedimento:
• alla candidata Fornella Gaitanella Nelly;

• al Ministero del Turismo;
- di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
-

dare atto che il presente provvedimento :
• si compone di n. 6 pagine;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito www.regione.puglia.it
nella sezione Amministrazione Trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e per
gli effetti di cui al comma 3 art.20 D.P.G.R. n.443/2015;
Il Dirigente
della Sezione Turismo
(dott. Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 23 luglio 2021, n. 113
DGR n. 1767 dell’11/10/2018 - Misure compensative finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di
guida turistica nazionale in regime di stabilimento ai sensi del D.Lgs. 206/2007 e ss.mm.ii. Decreto MIBACT
17/09/2020. Riconoscimento abilitazione all’esercizio della professione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015;
Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
Viste le DDGR n.2313 del 09/12/2019,n. 211 del 25/02/2020, la DGR n. 508 del 08/04/2020, n.1501 del
10/09/2020, n. 85 del 22/01/2021 ,la DGR n.674 del 26/04/2021 e n. 1084 del 30/06/2021 con le quali è
stato conferito e prorogato l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
Viste le D.D. n. 27 del 28/09/2020 ,DD n. 2 del 28/01/2021 e DD n.13 del 29/04/2021 e DD. n. 4 del
1/7/2021con cui sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile del procedimentoP.O. “Assistenza giuridico- amministrativa turismo” e letta e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
PREMESSO che
Con DGR n. 1767 dell’11 ottobre 2018 (BURP n.142 del 06/11/2018), sono state approvate le “Linee guida
per l’organizzazione delle misure compensative finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di guida
turistica nazionale in regime di stabilimento ai sensi del D.Lgs. 206/2007 e ss.mm.ii” (d’ora innanzi anche solo
“Linee guida”).
La l.r. 13/2012 all’art. 6 stabilisce che per l’esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da
parte di cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
6 novembre 2007, n. 206 e ss.mm.ii. (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).
L’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, reca le disposizioni relative alla libera prestazione e all’esercizio
stabile dell’attività di guida turistica da parte di cittadini dell’Unione europea prevedendo altresì che
l’abilitazione alla professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio i commi
1 e 2 del richiamato articolo recitano:
“1. L’abilitazione alla professione di guida turistica e’ valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell’esercizio
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stabile in Italia dell’attività’ di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell’Unione europea in un altro Stato
membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell’Unione
europea abilitati allo svolgimento dell’attività’ di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico
di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna
autorizzazione ne’ abilitazione, sia essa generale o specifica”.
Il Ministero competente in materia, in attuazione al summenzionato Decreto Legislativo, ai fini del
riconoscimento del titolo conseguito in un altro Stato Membro della U.E. dai professionisti in libertà di
stabilimento in Italia, all’esito di accertata completezza della documentazione presentata dall’interessato,
emana un proprio provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell’art.22 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Con Decreto Ministeriale emanato dal MIBACT- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del
17 settembre 2020 è stato riconosciuto ad un cittadino italiano, il sig. Carrozzo Danilo, il titolo abilitante per
l’accesso e l’esercizio della professione di guida turistica nazionale nelle lingue inglese, francese e italiano,
conseguito in Francia. Il decreto dispone che il riconoscimento del titolo “è subordinato al superamento
di una misura compensativa in quanto la formazione ricevuta in Francia riguarda materie sostanzialmente
diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia. Tale misura compensativa sarà organizzata
dalla Regione Puglia, ambito territoriale prescelto dall’interessato, e viene individuata, in accordo con detta
Regione, in una prova orale o in un tirocinio di 6 mesi”.
La misura compensativa scelta dal sig. Carrozzo Danilo, come previsto dall’art. 22 del d.lgs 206/2007, consiste
nella prova orale.
La prova orale contemplata dalle Linee guida approvate DGR n. 1767 dell’11 ottobre 2018 si concretizza in
un esame da espletarsi in lingua italiana, teso a verificare la conoscenza del patrimonio artistico, culturale,
naturale del territorio nazionale e la legislazione nazionale in materia di turismo;
PRESO ATTO che
con Determinazione del Dirigente della Sezione Turismo n.21 del 30/01/2019 è stata nominata la Commissione
esaminatrice deputata all’espletamento delle prove abilitative di cui alle linee guida approvate con DGR n.
1767 dell’11 ottobre 2018 che, nella seduta del 14.05.2019, ha determinato i criteri e le modalità di valutazione
della prova d’esame orale di cui alle citate linee guida.
La richiamata Commissione nella seduta riservata del 12 maggio 2021 ha fissato al 24 giugno 2021 la data di
espletamento della prova d’esame de sig. Carrozzo Danilo.
Il giorno 22 giugno 2021 la Commissione, riunita in seduta riservata, ha determinato le domande da porre al
candidato al fine di verificare la conoscenza del patrimonio artistico, culturale, naturale del territorio nazionale
nonché la conoscenza della legislazione nazionale in materia di turismo.
Successivamente, in data 24 giugno 2021, in seduta pubblica, presso gli Uffici della Sezione Turismo, alla
presenza di un testimone, la Commissione ha esaminato il sig. Carrozzo Danilo.
CONSIDERATO che
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la prova orale sostenuta dal sig. Carrozzo Danilo si è conclusa positivamente con il punteggio di 39/40, atteso
che il punteggio minimo per superare la prova era di 24/40.

VISTE
le risultanze della prova orale d’esame
VISTI :
la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013;
gli artt. 16 e 22- Capo II del Decreto Legislativo 206/2007 e ss.mm.ii.;
la Legge n.97/2013, art. 3 ;
la l.r. n. 13/2012, art.6;
la l. r. n.9/2016, art. 6;
la DGR n.1767 dell’11/10/2018;
la D.D. n. 21 del 30/01/2019;
il Decreto Ministeriale (MIBACT) del 17/09/2020;
le determinazioni assunte, in materia di misure compensative dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo in accordo con le Regioni, di cui alla nota della ex Direzione Generale Turismo del 18 novembre
2016 alla Commissione Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome c/o Regione Abruzzo, nonché le ulteriori determinazioni assunte nella riunione del 16 marzo 2017
con le Regioni in materia di guide turistiche
si propone:
- di dare atto che ai sensi del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) –
Direzione Generale Turismo- del 17 settembre 2020 il candidato Carrozzo Danilo, è abilitato all’esercizio della
professione di Guida Turistica Nazionale nelle lingue inglese, francese e italiano, avendo sostenuto in italiano
e superato positivamente la misura compensativa ivi prevista (prova orale);
-di dare atto che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, al suddetto candidato, sarà rilasciato,
secondo le modalità rese note sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento ove sono
indicate in sigla le lingue in cui il candidato è abilitato ad esercitare la professione di guida turistica.
Nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento la candidata potrà iniziare ad esercitare la
professione di Guida Turistica Nazionale nelle lingue straniere per cui è stata riconosciuta l’estensione
linguistica, esibendo agli organi di controllo il presente atto abilitativo.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, 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 Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e 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 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio interessato;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente dal funzionario responsabile PO e dal Dirigente del Servizio;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
-

di dare atto che:
• ai sensi del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) - Direzione
Generale Turismo- del 17 settembre 2020, il candidato Carrozzo Danilo, è abilitato all’esercizio della
professione di Guida Turistica Nazionale nelle lingue: inglese, francese e italiano, avendo sostenuto in
italiano e superato positivamente la misura compensativa ivi prevista (prova orale);
• a seguito dell’adozione del presente provvedimento, al suddetto candidato sarà rilasciato, secondo
le modalità rese note sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento ove sono
indicate in sigla le lingue in cui il candidato è abilitato ad esercitare la professione di guida turistica;
•nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento il candidato potrà iniziare ad esercitare
la professione di Guida Turistica Nazionale nelle lingue per cui è stata riconosciuta l’estensione
linguistica, esibendo agli organi di controllo il presente atto abilitativo;

-

di notificare il presente provvedimento:
• al candidato Carrozzo Danilo;
• al Ministero del Turismo;

-

di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

-

di dare atto che il presente provvedimento :
• si compone di n. 6 pagine;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito www.regione.puglia.it
nella sezione Amministrazione Trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e per
gli effetti di cui al comma 3 art.20 D.P.G.R. n. 443/2015;
		
		
		

Il Dirigente
della Sezione Turismo
(dott. Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 23 luglio 2021, n. 317
ID AIA 1711 – Comune di Molfetta – Impianto anaerobico di produzione compost, codice IPPC 5.3 di
cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. sito in c.da Pettine, Molfetta n.c., già
autorizzato con Determina del Servizio AIA/RIR n. 61 del 04/04/2018. Aggiornamento per modifica non
sostanziale (art.29-nonies comma 1 D.Lgs 152/06).
La Dirigente del Servizio AIA/RIR
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

o

o
o
o
o
o

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs. 196/03 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale
con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici
dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”,
con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra
l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, 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 Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”,
che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito
di sei Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di
“Sezione Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
Vista la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono
state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione
“Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio
AIA-RIR;
Vista la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase
attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei
Servizi sino al 31/10/2016;
Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
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 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”.
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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”;
Vista la determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
ed Organizzazione n. 04 del 01 luglio 2021con cui si provvedeva alla proroga, fino alla data del 31
agosto 2021, degli incarichi di dirigente di Servizio.

Visti inoltre:
−

−
−
−

−
−

−
−

−

la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnicoamministrative connesse”;
la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” 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”;
la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione
integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica
ambientale”;
la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi
della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali” e smi;
il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata
Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
la Legge Regionale 18/2012 e smi;
il D.M. 58 del 6 marzo 2017 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte Seconda,
nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”.
la DGR 36 del 12 gennaio 2018 “Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità,
anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo IIIbis della Parte seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui
all’articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell’articolo 10 comma 3.”

Vista la relazione istruttoria, così formulata:
Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.
Sinteticamente, l’installazione è stata autorizzata alla costruzione e all’esercizio con l’Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con Determina del Servizio AIA/RIR n. 61 del 04/04/2018.
Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA per la quale il Comune di Molfetta, di seguito
indicato come Gestore, presentava, con nota prot. n. 8895 del 04/02/2021 ed acquisita al prot. n. 1549
del 04/02/2021, la comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/06 e smi ai fini
della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità, consistente nelle modifiche di
adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni derivanti dalla Determina del Servizio AIA/RIR n. 61
del 04/04/2018 e di aggiornamento tecnologico del progetto dell’impianto di compostaggio comunale con
digestore anaerobico sito in contrada “Torre di Pettine”, nel comune di Molfetta (BA).
Il procedimento viene così ricostruito:
• Con nota prot. AOO.C_F284.04/02/2021.0008895, acquisita al prot. n. 1549 del 04/02/2021, il Gestore
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•
•
•
•
•
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ha inoltrato istanza di modifica ex art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale in oggetto, inviando a corredo della comunicazione la lista di controllo ex art. 6,
comma 9 del citato decreto legislativo, di cui al Decreto Direttoriale del MATTM del 03.08.2017, n. 239.
Con nota del 17/02/2021, ed acquisita al prot. n. 2249 del 18/02/2021, il Gestore ha trasmesso la
documentazione su supporto informatico.
Con nota prot. n. 2527 del 23/02/2021 il Servizio AIA/RIR comunicava al Gestore di perfezionare l’istanza
con la richiesta di documentazione integrativa e con la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori.
Con nota prot. AOO.C_F284.22/03/2021.0020695, acquisita al prot. n. 4262 del 23/03/2021, il Gestore
riscontrava inoltrando le integrazioni richieste e l’evidenza del pagamento della tariffa istruttoria.
Con nota prot. n. 4701 del 30/03/2021 il Servizio AIA/RIR procedeva con la comunicazione di avvio del
procedimento, fornendo le informazioni di cui agli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i..
con nota prot. n. 9819 del 25/06/2021, il servizio VIA/VINCA, vista la disposizione operativa della
Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali di cui al verbale dell’incontro del 29.09.2020, prot.
n. 11492 del 30.09.2020del 30.09.2021, trasmetteva il proprio contributo istruttorio per l’impianto
oggetto del presente procedimento ex Art. 29 nonies del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii: Modifica non
sostanziale dell’AIA al “Progetto Definitivo con integrazione prescrizioni AIA ed eventuale aggiornamento
tecnologico per lavori di integrazione adeguamento e rimessa in funzione dell’impianto di compostaggio
comunale con digestore anaerobico sito in contrada “Torre di Pettine” nel comune di Molfetta (BA)”,
rappresentando che: “le modifiche progettuali proposte dal Comune di Molfetta comunicate all’Autorità
competente AIA con pec del 17.02.2021 (acquisita al prot. n. 2249/2020), non siano da assoggettare ad
alcuna delle procedure di valutazione ambientale ex Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2206 e ss. mm. ii.,
atteso che le stesse sono finalizzate a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto
di che trattasi”.

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si rileva quanto segue:
-

le modifiche proposte dal Gestore di adeguamento tecnologico, rispetto al Progetto Definitivo che
ha ottenuto il provvedimento di VIA provinciale (comprensivo di autorizzazione alla getsione rifiuti,
emissioni in atmosfera e scarichi idrici) e l’AIA regionale, riguardano (vedi elaborato “AR009 Rev04
Progetto - Planivolumetrico Planimetria Generale e Sezioni Verifica Indici_Luglio 2020”):
•

la sostituzione del previsto Digestore con Gasometro in testa, con Digestore con Gasometro a tergo
e conseguente modesta traslazione delle vasche di trattamento acque di processo e stoccaggio
digestato;

•

la razionalizzazione dei percorsi esterni dei mezzi pesanti e dei parcheggi:
• riposizionamento rampa di accesso per lo scarico FORSU;
• riposizionamento aree temporanee per carico e scarico da mezzi di materiale finito;

•

la razionalizzazione del posizionamento alberature di coronamento in considerazione della effettiva
presenza delle linee elettriche aeree esistenti;

•

il posizionamento cabina elettrica di trasformazione, conversione e produzione in punto distinto
dalla cabina di consegna rete in media tensione;

•

la Variazione lay-out interno degli uffici.

L’adeguamento e l’aggiornamento del progetto autorizzato con DD n. 61/2018 derivano dall’esigenza di
acquisire un progetto maggiormente dettagliato che va ad integrare gli elaborati costituenti la documentazione
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tecnica dell’AIA, aggiornando, stante il lasso di tempo trascorso, le tecnologie, anche al fine di ottenere la
validazione del progetto definitivo da parte dell’organismo di verifica.
Si è provveduto pertanto ad aggiornare il progetto approvato con modifiche non sostanziali per le seguenti
motivazioni:
A) Aggiornamento del progetto (redatto nel 2011) alle disposizioni legislative e regolamentari sopravvenute
ed alle prescrizioni impartite con:
 Valutazione di Impatto Ambientale, Autorizzazione Unica alla realizzazione ed esercizio, Autorizzazione agli
scarichi idrici, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata dalla Provincia di Bari con Determinazione
Dirigenziale n. 681 del 24/07/2012;
 Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 061
del 04/04/2018.
B) Aggiornamento tecnologico del progetto senza variazioni di potenzialità sia in ingresso che in uscita,
sostanzialmente utilizzando apparecchiature con migliori rendimenti. Pur mantenendo il processo
previsto nell’originario progetto definitivo, sono stati ottimizzati i processi in relazione all’evoluzione delle
apparecchiature e macchinari in materia di efficienza funzionale, criteri ambientali, risparmio energetico,
anche al fine di contenere al massimo gli oneri di gestione propri di tali impianti.
C) Rifunzionalizzazione/ricostruzione delle strutture e degli impianti a servizio, ormai degradate e deperiti a
causa di incendi, del tempo trascorso, della depredazione e vandalismo su intere parti di strutture, impianti
e finiture.
Non sono previsti impatti diretti, indiretti e secondari di natura negativa dovuti alla modifica proposta,
in quanto non verranno apportate variazioni dal punto di vista dimensionale, lasciando invariate qualità,
tipologia, volumetria e quantitativi complessivamente autorizzati.
Valutazioni in merito alla sostanzialità o non sostanzialità degli interventi
Premesso che:
 il D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina
le modalità e le condizioni per il rilascio dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a
livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di
impianti industriali;
 il D.Lgs. 152/2006 all’art.29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore”
stabilisce che “Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come
definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna
l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate
sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente
articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 “Linee guida per l’individuazione della
modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l’indicazione dei relativi
percorsi procedimentali” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA,
nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
Considerato che le modifiche:
− Costituiscono integrazione del progetto, in attuazione delle prescrizioni contenute nell’AIA ed altri titoli
autorizzatori;
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−
−

Ottimizzano i consumi energetici ed idrici con apparecchiature e sistemi con maggiore efficienza;
Attengono alla modifica o sostituzione di apparecchiature che comunque non comportano aumento di
potenzialità o modifica delle attività autorizzate.

SI RILEVA CHE LE MODIFICHE POSSANO RITENERSI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE IN QUANTO:
− non rispondono ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
− non comportano aumento della potenzialità autorizzata, né l’incremento di una delle grandezze oggetto
della soglia;
− il ciclo produttivo rimane invariato;
− costituiscono ottemperanza alle prescrizioni AIA ed altri titoli autorizzatori;
− non sono previste modifiche dello scenario emissivo (nuovi punti di emissione in atmosfera e scarichi
idrici) già autorizzato;
− non è prevista l’introduzione di nuovi rifiuti trattati;
− non sono previste modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo;
− non sono previste modifiche ai volumi delle aree di stoccaggio e messa in riserva;
− non sono previste variazioni dei consumi specifici energetici ed idrici.
Sulla base dell’istruttoria di cui sopra, si propone l’adozione del presente provvedimento di aggiornamento
AIA per modifica non sostanziale che riguarda gli interventi di seguito riportati e rappresentati nell’elaborato
“AR009 Rev04 Progetto - Planivolumetrico Planimetria Generale e Sezioni Verifica Indici_Luglio 2020”:
-

la sostituzione del previsto Digestore con Gasometro in testa, con Digestore con Gasometro a tergo
e conseguente modesta traslazione delle vasche di trattamento acque di processo e stoccaggio
digestato;

-

la razionalizzazione dei percorsi esterni dei mezzi pesanti e dei parcheggi:
• riposizionamento rampa di accesso per lo scarico FORSU;
• riposizionamento aree temporanee per carico e scarico da mezzi di materiale finito;

-

la razionalizzazione del posizionamento alberature di coronamento in considerazione della effettiva
presenza delle linee elettriche aeree esistenti;

-

il posizionamento cabina elettrica di trasformazione, conversione e produzione in punto distinto
dalla cabina di consegna rete in media tensione;

-

la variazione lay-out interno degli uffici.

Inoltre, si propone l’aggiornamento degli elaborati progettuali trasmessi nell’ambito del presente
procedimento, con nota del 17/02/2021 ed acquisita al prot. n. 2249 del 18/02/2021 e con nota prot.
AOO.C_F284.22/03/2021.0020695 ed acquisita al nostro prot. n. 4262 del 23/03/2021, che diventano parte
integrante del presente provvedimento. Tale documentazione è reperibile al seguente link:
http://www.sit.puglia.it/portal/rischio_industriale/Autorizzazione+Integrata+Ambientale/
Procedimenti+AIA , inserendo nel campo ricerca “1711”.
Tutto quanto sopra esposto, si sottopone alla Dirigente del Servizio per il provvedimento di competenza che
riterrà più opportuno adottare.
											
											

Funzionario AIA
Ing. Stefania Melis

50644

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

Si conferma che lo schema di provvedimento, sotto il profilo tecnico e prescrittivo, ha una formulazione
coerente con gli analoghi provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale ordinariamente adottati dal
Servizio.
										PO Coordinamento AIA
										
Ing. Michela Inversi
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal DLgs 196/03 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.
Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale
La Dirigente del Servizio AIA/RIR
-

in considerazione della contributo istruttorio rilasciato ai sensi dell’art.6, comma 9 del D. Lgs.152/2006
e s.m.i. dal Servizio Via/Vinca di cui alla nota prot. n. 9819 del 25/06/2021 che si allega al presente atto,
con cui si ritiene che: “le modifiche progettuali proposte dal Comune di Molfetta comunicate all’Autorità
competente AIA con pec del 17.02.2021 (acquisita al prot. n. 2249/2020), non siano da assoggettare ad
alcuna delle procedure di valutazione ambientale ex Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2206 e ss. mm. ii.,
atteso che le stesse sono finalizzate a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto
di che trattasi”.
attesa la caratteristica della modifica AIA proposta avente la finalità del miglioramento delle prestazioni
ambientali e dell’aggiornamento tecnologico del progetto senza variazioni di potenzialità sia in ingresso
che in uscita, utilizzando apparecchiature con migliori rendimenti e ottimizzando i processi previsti
nell’originario progetto definitivo in relazione all’evoluzione delle apparecchiature e macchinari in
materia di efficienza funzionale, criteri ambientali e risparmio energetico
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata
e trascritta

-

DETERMINA
di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la modifica
consistente in e rappresentata nell’elaborato “AR009 Rev04 Progetto - Planivolumetrico Planimetria
Generale e Sezioni Verifica Indici_Luglio 2020”:

1.

-

la sostituzione del previsto Digestore con Gasometro in testa, con Digestore con Gasometro a tergo
e conseguente modesta traslazione delle vasche di trattamento acque di processo e stoccaggio
digestato;

-

la razionalizzazione dei percorsi esterni dei mezzi pesanti e dei parcheggi:
• riposizionamento rampa di accesso per lo scarico FORSU;
• riposizionamento aree temporanee per carico e scarico da mezzi di materiale finito;

-

la razionalizzazione del posizionamento alberature di coronamento in considerazione della effettiva
presenza delle linee elettriche aeree esistenti;
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-

il posizionamento cabina elettrica di trasformazione, conversione e produzione in punto distinto
dalla cabina di consegna rete in media tensione;

-

la Variazione lay-out interno degli uffici.

2.

che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica
oggetto di comunicazione da parte del Gestore;

3.

che il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con Determina A.I.A. n.61/2018, che si
intendono qui integralmente riportate;

4.

che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o
provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, di
competenza di enti non intervenuti nel procedimento;

5.

che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità
Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo la disciplina vigente;

6.

che l’autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale già rilasciata;

7.

che la presente autorizzazione di aggiornamento riguarda gli aspetti AIA relativi esclusivamente alla
modifica oggetto del presente provvedimento, come dettagliato al punto 1;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA/RIR, al Comune di Molfetta Gestore
dell’Impianto di digestione anaerobica per produzione di compost, codice IPPC 5.3 di cui all’Allegato VIII alla
parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., sito in c.da Pettine, Molfetta n.c., già autorizzato con Determina
A.I.A. n. 61 del 04/04/2018, con sede in via Martiri di Via Fani,70056 pec: suap@cert.comune.molfetta.ba.it
di trasmettere il presente provvedimento alla Città Metropolitana di Bari, all’ARPA PUGLIA-DAP Bari, all’ARPA
PUGLIA – Direzione Generale, al Servizio VIA/VINCA, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e all’AGER.
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 s.m.i., emesso in
forma di documento informatico ex D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., 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. 13 pagine
e n.1 allegati nota prot. n. 9819 del 25/06/2021
Il presente provvedimento,
a) fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce atre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
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) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
e) sarà pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
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pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
La sottoscritta attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione da parte del
Dirigente del Servizio AIA/RIR, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.
PO AIA Gestione Adempimenti
Ing. Stefania Melis

			
			

La Dirigente della Servizio AIA/RIR
Ing. Maria Carmela Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 22
luglio 2021, n. 150
D.L.vo 219/06– Revoca dell’autorizzazione concessa con D.D. n. 201 del 09.07.2014 e nuova autorizzazione
alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano alla ditta “A. Annese S.r.l.” – Bari (BA).
Il DIRIGENTE del SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTOil d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 25.02.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 508 dell’8.04.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1677 del 12.10.2020
VISTA la determinazione dirigenziale n. 196 del 21.10.2020;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. ed il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal ServizioFarmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata
Premesso che:
il D.lgs 24.04.2006 n. 219, in armonia con la direttiva 92/25 del Consiglio della U.E. del 31.3.1992 e con quanto
disposto dal D.M. del 6.7.99, disciplinano la distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano.
il D.lgs 219/06 che all’art. 100 subordina la distribuzione all’ingrosso di medicinali al possesso di una
autorizzazione rilasciata dalla Regione e il successivo art. 101 stabilisce i requisiti per l’ottenimento
dell’autorizzazione;
il rappresentante legale della Ditta “A. Annese S.r.l.”,avente sede legalein Bari (BA) alla via Clinia n. 7 e deposito
in Casamassima S.S. 100 Km 18 “il Baricentro” lotto 12 modulo n. 23, già autorizzata con D.D. n. 201 del
09.07.2021 alla vendita all’ingrosso di medicinali per uso umano come previsto dagli artt. 100, 101, 103 del
D. Lgs. 219/06,ha chiesto la revoca della stessa e la concessione di nuova autorizzazione limitata a quanto
previsto dagli articoli 92, 94 e 96 del D. Lgs. 219/06;
in considerazione del parere positivo rilasciato dalla Commissione ispettiva per la Vigilanza sui distributori
all’ingrosso di medicinali per uso umanodella A.S.L. BA a seguito dell’ispezione dell’08.03.2021;
preso atto che il dottor Francesco Russano, nato a (omissis) il (omissis) è il direttore tecnico individuato dalla
ditta per il deposito di Casamassima S.S. 100 Km 18 “il Baricentro” lotto 12 modulo n. 23;
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Considerato che rimangono immutati gli altri dati oggetto della precedente autorizzazione;
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

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

1. Di revocare l’autorizzazione per la distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano concessa con
D.D. n. 201 del 09.07.2014;
2. Di concedere l’autorizzazione per la distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano ai sensi del
D.L.vo 219/06, limitatamente agli artt. 92, 94 e 96 alla ditta “A. Annese S.r.l.”, con sede legale in Bari (BA)
alla via Clinia n. 7 e deposito in Casamassima S.S. 100 Km 18 “il Baricentro” lotto 12 modulo n. 23.
3. Di prendere atto che il Direttore tecnico della ditta A. Annese S.r.l.”, con sede legale in Bari (BA) alla via
Clinia n. 7 e deposito in Casamassima S.S. 100 Km 18 “il Baricentro” lotto 12 modulo n. 23, è il dottor
Francesco Russano, nato a (omissis) il (omissis).
4. Di obbligare la ditta “A. Annese S.r.l.” all’osservanza di tutto quanto disposto dal D. L.gs.219/06 pena la
revoca dell’autorizzazione concessa col presente provvedimento.
5. Di disporre che la ASL BA, territorialmente competente, successivamente al rilascio della presente
autorizzazione, provveda a effettuare periodiche visite ispettive di carattere ordinario alla Ditta “A. Annese
S.r.l.” oggetto del presente provvedimento, ai fini dell’accertamento della sussistenza di tutti i requisiti
previsti dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificatoal Ministero della Salute, alla Ditta “A. Annese S.r.l.” e alla ASL BA
Il Dirigente del Servizio
dott. Paolo Stella
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 22
luglio 2021, n. 151
D.L.vo 219/06 – Rettifica dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano
concessa con D.D. n. 42 del 05.02.2015alla ditta “Guerriero S.r.l.” – Margherita di Savoia (BT).
Il DIRIGENTE del SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 25.02.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 508 dell’8.04.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1677 del 12.10.2020
VISTA la determinazione dirigenziale n. 196 del 21.10.2020;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTOil d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. ed il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal ServizioFarmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata
Premesso che:
il D.lgs 24.04.2006 n. 219, in armonia con la direttiva 92/25 del Consiglio della U.E. del 31.3.1992 e con quanto
disposto dal D.M. del 6.7.99, disciplinano la distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano.
il D.lgs 219/06 che all’art. 100 subordina la distribuzione all’ingrosso di medicinali al possesso di una
autorizzazione rilasciata dalla Regione e il successivo art. 101 stabilisce i requisiti per l’ottenimento
dell’autorizzazione;
il rappresentante legale della Ditta “Guerriero S.r.l.”,avente sede legalee deposito in Margherita di Savoia(BT)
alla via Vittorio Veneto n. 85/87 angolo via Gorizia n. 6, già autorizzata con D.D. n. 42 del 05.02.2015 alla
vendita all’ingrosso di medicinali per uso umano come previsto dagli artt. 100, 101, 103, 108 del D. Lgs.
219/06,ha comunicato, con nota acquisita al protocollo n. AOO_081/1773 del 05.04.2019, la sostituzione del
Direttore Tecnico del deposito nella persona della dottoressa Letizia Napoletano, nata a (omissis) il (omissis)
iscritta all’Ordine dei Farmacisti di BA-BT;
in data 05.11.2019 la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie - Servizio Farmaci, Dispositivi
Medici e Assistenza Integrativa ha chiesto alla A.S.L. BT competente per territorio di effettuare visita ispettiva
presso il deposito per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal D. Lgs. 219/06
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in considerazione del parere positivo rilasciato dalla Commissione ispettiva per la Vigilanza sui distributori
all’ingrosso di medicinali per uso umanodella A.S.L. BT a seguito dell’ispezione dell’01.04.2021;
Considerato che rimangono immutati gli altri dati oggetto della precedente autorizzazione;
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

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

1. Di rettificare la D.D. n. 42 del 05.02.2015 limitatamente ai dati relativi al Direttore Tecnico individuato
adesso nella persona della dottoressa Letizia Napoletano, nata a (omissis) il (omissis) iscritta all’Ordine dei
Farmacisti di BA-BT;
2. Di obbligare la ditta “Guerriero S.r.l.” all’osservanza di tutto quanto disposto dal D. L.gs.219/06 pena la
revoca dell’autorizzazione alla vendita all’ingrosso di medicinali per uso umano come previsto dagli artt.
100, 101, 103, 108 concessa con la D.D. n. 42 del 05.02.2015.
3. Di disporre che la ASL BT, territorialmente competente, successivamente al rilascio della presente
autorizzazione, provveda a effettuare periodiche visite ispettive di carattere ordinario alla Ditta “Guerriero
S.r.l.” oggetto del presente provvedimento, ai fini dell’accertamento della sussistenza di tutti i requisiti
previsti dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificatoal Ministero della Salute, alla Ditta “Guerriero S.r.l.” e alla ASL BT
Il Dirigente del Servizio
dott. Paolo Stella
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 luglio 2021, n. 305
PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste” – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione dei sistemi
agroforestali”. Proponente: Michele Di Sapio. Ascoli Satriano (FG). Valutazione di incidenza ex art. 5 del
DPR 357/97 e ss.mm.ii. ID_5818.
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 Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
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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.”;
VISTO 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 Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 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 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”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, 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 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”.
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/24/04/2020 n. 5112, il proponente, ha inviato 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. 304/2006 e s.m.i.;
− con nota prot. AOO_089/24/03/2021 n. 4360, il Servizio VIA e VINCA ha richiesto integrazioni evidenziando
di trasmettere le seguenti integrazioni:
 shape-file (WGS 84 – fuso 33N) riferiti agli interventi proposti, correttamente georeferenziati nel
predetto sistema di riferimento;
 quadro economico dell’intervento in progetto ovvero autocertificazione con assunzione di
responsabilità ex DPR n. 445/2000 sull’importo dell’intervento da realizzare al fine dell’esatto calcolo
degli oneri istruttori ex art. 9 della L.r. 17/2007;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

−

−

−

50653

 parere della Provincia di Barletta-Andria-Trani in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco
naturale regionale “Fiume Ofanto”, ovvero evidenza dell’inoltro dell’istanza di VINCA al medesimo
Ente, ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.R. 11/2001 e s.m.i.;
 parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, ovvero evidenza dell’inoltro
dell’istanza di VINCA al predetto Ente, ai sensi dell’art. 6 c. 4 bis della L.R. 11/2001 e s.m.i. ovvero
adesione al parere di cui alla nota prot. n. 130026 del 21/11/2019 della medesima Autorità;
con PEC acquisita al prot. AOO_089/12/04/2021 n. 5374, il proponente dell’intervento in oggetto ha
riscontrato la nota prot. n. 4360/2021 trasmettendo, tra gli altri documenti, l’adesione al parere di cui alla
nota prot. n. 130026 del 21/11/2019 della medesima Autorità;
con nota prot. AOO_089/14/04/2021 n. 5517, il Servizio scrivente, presa visione delle integrazioni
trasmesse, rilevava che permanevano i problemi di corretta visualizzazione degli shape file trasmessi
rilevando altresì che il documento di identità del tecnico allegato al file “Allegato B - DAG n. 391 del 20-112019”, avente oggetto “Comunicazione per l’adesione al parere di compatibilità PAI espresso dall’AdB DAM
di cui alla nota protocollo n. 13026 del 12/11/2019” apparteneva a persona diversa dal tecnico redattore
del progetto trasmesso. Con la medesima nota il Servizio sollecitava la Provincia di Barletta-Andria-Trani,
in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, a trasmettere il
parere di competenza, ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e s.m.i. precisando quindi che i termini
del procedimento si intendevano interrotti fino al ricevimento del parere dell’Ente di gestione dell’Area
protetta;
con PEC acquisita al prot. AOO_089/16/04/2021 n. 5636, il proponente trasmetteva gli shape file
correttamente georeferenziati nonché il documento di identità del tecnico progettista

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
L’intervento consiste nella realizzazione di piantagioni lineari mediante l’impiego di specie arboree e arbustive
autoctone, a ciclo medio lungo, di interesse forestale, a bassa densità, allo scopo di creare un sistema
agroforestale in grado di aumentare la biodiversità dell’area, creare corridoi ecologici utili per il passaggio
della fauna e della microfauna, favorendo cosi lo sviluppo di un ecosistema stabile e duraturo in grado di
sostenere un’agricoltura basata sui principi della lotta biologica. Secondo quanto riportato nella relazione di
progetto, per la realizzazione delle siepi, che saranno disposte lungo i confini di proprietà e tra coltivazioni
diverse, è prevista la piantagione di 922 esemplari ripartite tra le seguenti specie: Cercis siliquastrum L.
(albero di Giuda), Crataegus monogyna (biancospino), Quercus pubescens (roverella). L’approvigionamento
irriguo previsto per l’irrigazione di soccorso sarà effettuato utilizzando acqua proveniente da autobotti.
Descrizione del sito di intervento
L’area di progetto è sita nell’agro del Comune di Ascoli Satriano ed è individuata dalle particelle n. 55, 56, 95
del foglio 110. È interamente ricompresa nel SIC IT9120011 Valle Ofanto-Lago Capaciotti e nella zona 1 del
Parco naturale regionale Fiume Ofanto; è, altresì, prossima a reticoli idrografici rappresentati sulla Carta IGM
in scala 1:25000 e interessa alvei fluviali in modellamento attivo, aree golenali e fasce di pertinenza fluviale.
L’area oggetto di intervento, come indicato nella documentazione trasmessa, “(…) rientra nell’area geografica
denominata “Tavoliere”, ossia in un territorio che nel tempo è stato radicalmente trasformato e dove i boschi
delle querce caducifoglie e la macchia mediterranea sono stati soppiantati da sistemi agricoli intensivi e
specializzati”
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 di anfibi: Lissoton
italicus, Bombina pachypus, Bufo balearicus, Bufo bufo, Pelophylax lessonae/esculentus complex, le seguenti
specie di uccelli: Anas crecca, Aythya ferina, Circus cyaneus, Falco naumanni, Falco biarmicus, Larus
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ridibundus, Caprimulgus europaeus, Alcedo attui, Coracias garrulus, Melanocorypha calandra, Calandrella
brachydactyla, Lullula arborea, Alauda arvensis, Anthus campestris, Saxicola torquatus, Oenanthe hispanica,
Remiz pendolinus, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Passer montanus, Larus michahellis, Passer
italiae Anas penelope Anas strepera, le seguenti specie di rettili: Hierophis viridiflavus, Elaphe quatuorlineata,
Natrix tessellata, Lacerta viridis, Podarcis siculus, Testudo hermanni, Alburnus albidus le seguenti specie di
mammiferi: Mustela putorius, Lutra lutra
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:
6.2.2 – Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco naturale “Fiume Ofanto”)
− UCP – Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Valle Ofanto - Lago di Capaciotti”)
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
− con PEC acquisita al prot. AOO_089/12/04/2021 n. 5374, il proponente ha trasmesso il modulo di adesione
al predetto parere reso dall’Autorità di Bacino con nota prot. n. 13026/2019;
evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo stesso
da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
preso altresì atto che:
− la Provincia di Barletta-Andria-Trani, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale
“Fiume Ofanto”, invitato dallo scrivente Servizio, con nota 5517/2021, ad esprimersi ai fini della valutazione
di incidenza per l’intervento in oggetto, non ha fornito riscontro nei termini indicati nella predetta nota.
Pertanto, ai sensi dell’art. 17bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. si intende acquisito in forza del
medesimo riferimento normativo, declinando ogni responsabilità circa il mancato rilascio del suddetto
parere;
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 del SIC IT 9120011 Valle Ofanto-Lago Capaciotti, Parco naturale regionale
Fiume Ofanto, non possa determinare incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento
dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto
non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
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in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non
comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA.
DETERMINA
di non 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” – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed
il mantenimento dei sistemi agro forestali” nel Comune di Ascoli Satriano (FG) per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa;
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
− di precisare che il presente provvedimento:
- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig. Michele Di Sapio;
− di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, alla
Provincia BAT in qualità di Ente di gestione del Parco naturale regionale Fiume Ofanto”, all’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’Autorità di gestione del PSR, all’Arma dei Carabinieri
(Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia e Comando Stazione Carabinieri Forestale di Ascoli Satriano) e
al Comune di Ascoli Satriano;
− 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. 8 (otto) pagine,
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.
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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.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
			
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 luglio 2021, n. 306
ID_6010. Pratica SUAP n. 36305/2021. PSR 2014-2020 – M6/SM 6.1 – Op. 4.1 B. Restauro e risanamento
conservativo della "Masseria Marvulli” in agro di Altamura (BA) – Proponente: Ditta MARVULLI Nicola.
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

50659

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. 15588 del 23/02/2021, acquisita agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali
al n. di prot. AOO_089/ 3890 del 17-03-2021, il SUAP del Sistema Murgiano, comunicava l’avvio del
procedimento ordinario ai sensi dell’art. 7 del DPR 160/2010 relativo all’intervento in oggetto, rendendo
disponibile la documentazione prodotta dalla Ditta istante ai fini del procedimento di competenza dello
scrivente Servizio (fase di screening) attraverso la piattaforma e_suap;
2. successivamente, con nota proprio prot. n. 22707 del 17/03/2021, in atti al prot. 089/4067 del 19-032021, il medesimo SUAP comunicava la trasmissione da parte della ditta istante di documentazione
integrativa-sostitutiva in data 16/03/2021, disponibile sulla piattaforma telematica e-SUAP:
3. Infine, con nota prot. acclarata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. 7828_25-05-2021,
il SUAP, facendo seguito alla comunicazione della ditta istante del 21/05/2021, ivi allegata, sollecitava la
trasmissione del parere di questo Servizio per poter assumere le definizioni conclusive.
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/SM6.1 Op. 4.1B “Sostegno investimenti
realizzati da giovani agricoltori” 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, resa disponibile sulla piattaforma e-suap - Sez. VINCA O SERVIZIO
ECOLOGIA - UFFICIO VIA E VINCA e ALLEGATI LIBERI, la proposta progettuale in argomento, in conformità con
il relativo bando PSR, prevede la realizzazione dei seguenti interventi:
• Restauro e Risanamento Conservativo del Piano Terra della “Masseria MARVULLI” in Zona Agricola E1 del
Comune di Altamura alla C.da “Azzoriddo” riportata nel Nuovo Catasto Terreni al Foglio di Mappa n° 65
particella n° 21;
• Impianto di Mandorleto in un seminativo riportato nel Nuovo Catasto Terreni Foglio di Mappa n° 65 P.lle
n° 1, 44 e 47;
• Impianto di Uliveto in un seminativo riportato nel Nuovo Catasto Terreni Foglio di Mappa n° 65 P.lle n° 6,
8, 40 e 83.
Nello specifico, si riporta di seguito quanto descritto in ordine all’intervento edilizio nell’elab. “010_MOD_
RELAZIONE TECNICA”, pagg. 4 e 5:
“L’intervento edilizio prevede una serie di opere destinate a rendere agibile il Piano terra del Fabbricato,
destinato ad usi aziendali dell’azienda agricole.
Si provvederà innanzitutto alla rimozione dei pavimenti in basole di pietra calcarea esistenti ed alla rimozione
degli intonaci.
In seguito si provvederà alla realizzazione degli Impianti: Impianto Elettrico e di Messa a Terra, Idrico-Sanitario,
Riscaldamento.
Quindi si procederà alla ricollocazione delle basole ed alla posa di pavimenti e rivestimenti nel bagno, al
rifacimento degli intonaci, alla messa in opera dei nuovi infissi.
Omissis.
Sarà risistemata la copertura del bagno a Piano Terra, con riutilizzo dei coppi originali e sostituzione degli
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elementi deteriorati con coppi similari per forma e colorazione. L’intervento non riguarderà la parte strutturale
della copertura, costituita da una volta in tufo.
L’impianto elettrico e di Messa a Terra sarà del tipo per uso di civile abitazione, e terrà conto di tutte le
normative ad oggi vigenti in materia di impianti.
L’Impianto idrico fognante sarà completo di Riserva Idrica e di Autoclave. Le acque di scarico di tutti i servizi
igienici del fabbricato saranno convogliate in un unico collettore e, attraverso quest’ultimo, confluiranno
nell’impianto di depurazione previsto in progetto (vasca Imhoff), che sarà periodicamente ripulito mediante
autobotte autorizzata. La parte liquida verrà dispersa in subirrigazione mediante tubazioni drenanti di idonea
lunghezza.
Le acque meteoriche saranno recuperate, e convoglieranno in pozzo esistente di raccolta delle acque piovane
per la sub-irrigazione del fondo rustico.
Omissis.
All’esterno a formale un piazzale, verrà posta in opera una pavimentazione drenante in Pietra a secco.”
Gli interventi agronomici, riportati nell’elab. “VINCA_04_RELAZIONE_AGRONOMICA”, consistono nella messa
a dimora di un impianto di mandorleto e uliveto.
La superficie totale dell’intervento è pari a 10.51.62 ha, di cui 7.47.73 ha di mandorleto e 3.03.89 ha di uliveto.
“Realizzazione impianto di mandorleto
Le superfici oggetto dell’intervento attualmente sono coltivati con colture erbacee, il piano prevede, quindi, il
passaggio da coltura erbacea a coltura arborea.
La prima operazione prevista, prima della messa a dimora delle piante, è la preparazione del terreno:
lavorazione di 30-40 cm seguita da un’erpicatura (…).
Quindi si provvederà a segnare sul terreno, mediante canne e picchetti, al fine di poter assegnare la posizione
alle singole piante lungo i filari. Le buche, di circa 20-30 cm di profondità e larghe 20-25 cm, che andranno ad
accogliere il sistema radicale delle piante saranno aperte singolarmente.
Il mandorleto sarà allevato con metodo in asciutto e di agricoltura biologica improntando l’attività di produzione
nel rispetto della vocazionalità pedo-climatica della zona e attraverso la programmazione di interventi non
aggressivi nei confronti dell’ambiente.
Il sesto di impianto è di 5 X 6 mt, la forma di allevamento a vaso a 4 – 5 branche, 70 – 80 cm da terra.
È prevista la piantumazione della varietà Filippo Ceo.
Realizzazione di un impianto di uliveto
L’azienda agricola Marvulli Michele, prima della piantumazione, effettuerà lavori di preparazione del terreno,
con aratura profonda di 30 – 40 cm, con lo scopo di rompere l’eventuale soletta di lavorazione, favorire
l’approfondimento dell’apparato radicale, agevolare il drenaggio e l’areazione ed accrescere la capacità di
ritenzione idrica del suolo.
Quindi si provvederà a segnare sul terreno, mediante canne e picchetti, al fine di poter assegnare la posizione
alle singole piante lungo i filari. Le buche, di circa 20-30 cm di profondità e larghe 20-25 cm, che andranno ad
accogliere il sistema radicale delle piante saranno aperte singolarmente.
Successivamente, l’azienda Marvulli Michele, provvederà con la messa a dimora delle piante, la quale sarà
effettuata in autunno o in inverno, poiché trattasi di impianto in asciutto. Difatti effettuando la piantumazione
in epoca primaverile, la pianta potrebbe necessitare di irrigazioni di soccorso.
Il sesto di impianto è di 5 x 6, mentre la varietà individuate dall’azienda sono la Coratina e la Cima di Melfi, che
meglio si presta alle condizioni pedo-climatiche della zona individuata per l’impianto.” (pag. 6 e succ., ibidem)
L’individuazione del manufatto oggetto di manutenzione è riportata nell’elab. “MOD_TAV_03_PROGETTO_
SUAP_2021”, le superfici oggetto di conversione colturale sono individuatenell’elab.“VINCA_05_
DOCUMENTAZIONE_FOTOGRAFICA_CON_PUNTI_DI_SCATTO”, come di seguito:
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Figura 1: superfici oggetto di conversione ad uliveto (pag. 2, ibidem)

Figura 2: superfici oggetto di conversione a mandorleto (pag. 6, ibidem)

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 FM 65 p.lla
21 Sub. 1-2-3 (intervento edilizio), p.lle 40, 8, 83, 6 (uliveto) e 47, 44 e 1 (mandorleto).
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 delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
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), le superfici
oggetto di cambio colturale così come l’area di sedime dell’immobile oggetto di ristrutturazione non sono
occupate da alcun habitat individuato nell’ambito della ZSC in argomento.
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Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come definiti nell’all. 1 del R.R. 12/2017 per la ZSC “Murgia
Alta”, cod. IT9120007:
− 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.
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:
- le scelte progettuali di intervento edilizio appaiono orientate verso lavori che mirano alla conservazione
dell’identità tipologica-costruttiva dell’immobile rurale già esistente;
- detti interventi non comprendono trasformazione delle aree esterne all’edificio, ivi compresa la
vegetazione presente, fatta eccezione per l’ubicazione della vasca Imhoff e della posa in opera di pietra
a secco a formare un piazzale;
- le superfici oggetto di conversione colturale sono occupate da seminativi sin dal 1997 (fonte: ortofoto
Geoportale Nazionale –MITE);
- detta conversione verrà effettuata nel rispetto dell’attuale divisione dei fondi senza comportare
eliminazione dei relativi muretti a secco e della vegetazione a questi annessa.
Considerato che:
- in base agli obietti ed alle misure di conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”, sulla scorta della tipologia
d’intervento proposto e della sua collocazione nel contesto del sito RN2000, è possibile escludere
il verificarsi di incidenze significative dirette e/o indirette generate dalla realizzazione del progetto in
argomento.
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Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità della ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) con
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
−

−

−
−

−
−

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la pratica SUAP n.
36305/2021. Restauro e risanamento conservativo della “Masseria Marvulli” in agro di Altamura (BA) –
proposto dalla Ditta DI SANTO Chiara nel Comune di Altamura (BA) nell’ambito della M6/SM 6.1 – Op. 4.1
B 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, che ha l’obbligo di comunicare la data
di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti, al responsabile della SM6.1
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 20 luglio 2021, n. 307
PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste” – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”. Proponente: Comune di Vieste (FG). Valutazione di incidenza ex
art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. ID_5836.
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 Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
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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.”;
VISTO 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 Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 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 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”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, 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 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”.
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/15/06/2020 n. 7199, il proponente, ha inviato 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. 304/2006 e s.m.i.;
− con nota prot. AOO_089/12/04/2021 n. 5315, il Servizio VIA e VINCA ha richiesto le seguenti integrazioni
documentali:
 format proponente, di cui all’Allegato A, della D.G.R. n. 1362/2018;
 cronoprogramma relativo agli interventi in progetto;
 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
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del c. 2 del predetto articolo di legge;
 parere dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.R. 11/2001 e s.m.i.;
 parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ai sensi dell’art. 6 c. 4 bis
della L.R. 11/2001 e s.m.i. ovvero adesione al parere di cui alla nota prot. n. 13026 del 12/11/2019
della medesima Autorità;
con PEC acquisita al prot. AOO_089/21/04/2021 n. 5859 il proponente ha provveduto a trasmettere il
format proponente, il cronoprogramma relativo agli interventi in progetto e l’attestazione del versamento
degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione Puglia;
con nota prot. AOO_089/14/04/2021 n. 5517, il Servizio scrivente, presa visione delle integrazioni
trasmesse, ha rilevato che il Parco Nazionale del Gargano, sollecitato con la predetta nota prot. n.
5315/2021, non ha trasmesso quanto richiesto e, pertanto, considerato decorso il termine disposto
dall’art. 17bis c. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii, lo stesso è stato ritenuto dal Servizio scrivente acquisito
in forza del succitato riferimento normativo. Altresì, con riferimento al parere dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia) ha rilevato che la richiesta al predetto Ente era
stata inviata dal proponente ad un indirizzo non più attivo. Pertanto il Servizio VIA e VINCA ha invitato
nuovamente il Comune proponente a trasmettere alla medesima Autorità formale richiesta di parere ai
sensi dell’art. 6 c. 4 bis della L.R. 11/2001 e s.m.i. ovvero trasmettere l’adesione al parere di cui alla nota
prot. n. 13026 del 12/11/2019 della medesima Autorità;
con PEC acquisita al prot. AOO_089/29/06/2021 n. 9966, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale trasmetteva nota prot. n. 18706 del 28/06/2021 il proprio parere di competenza;

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 tecnica” trasmesso in allegato all’istanza, l’intervento
consiste nella bonifica di una area danneggiata da eventi meteorici, a
supporto delle successioni ecologiche post incendio. L’intervento, esteso su circa 40 ettari mira a migliorare la
composizione floristica del popolamento favorendo l’accrescimento delle latifoglie a discapito delle conifere.
Verranno eseguiti tagli colturali di smantellamento e di sgombero delle piante morte con asportazione delle
piante con vitalità compromessa favorendo l’accrescimento delle latifoglie e interrompendo la continuità
della vegetazione delle conifere, più infiammabili.
Nel dettaglio è prevista l’eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili
(motoseghe, decespugliatori), limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco.
L’intervento di diradamento interesserà circa il 13,65% del soprassuolo arboreo e la densità ad ettaro del
soprassuolo di Pino d’Aleppo passerà da 600 a 515 piante ad ettaro, con una riduzione del volume pari a
26,83 m3 ad ettaro. Inoltre verrà effettuato un intervento di ripristino del bosco danneggiato consistente nel
taglio raso degli individui morti o irrimediabilmente compromessi, escluso i soggetti che presentano segni di
vitalità. Questa operazione permetterà di ricavare legname bruciato per un totale di 1.100 m3. Seguiranno
operazioni di allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l’intervento di
taglio boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura del terreno.
Descrizione del sito di intervento
L’area di progetto è sita nell’agro del Comune Vieste ed è catastalmente individuata dalla particella n. 48 del
foglio 1 del Comune di Vieste, per un’estensione di circa 40 ettari.
È interamente ricompresa nel Parco Nazionale del Gargano (Zone 1 e 2), nella ZSC Foresta Umbra IT9110004
e nella ZPS Promontorio del Gargano IT9110039; interferisce, altresì, con reticoli idrografici rappresentati
sulla Carta IGM in scala 1:25000 e pertanto ricade in aree classificate dal PAI vigente in “Alveo fluviale in
modellamento attivo e aree golenali” e “Fasce di pertinenza fluviale”.
L’area oggetto di intervento, come indicato nella documentazione trasmessa, “(…) è costituita soprattutto
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da boschi, in cui, nell’arco dei secoli l’intervento dell’uomo con i tagli irrazionali, l’esercizio smodato del
pascolo e la pratica dell’incendio ha modificato l’assetto originario. All’attualità, però, nelle zone boscate
l’impatto dell’uomo è molto minore rispetto al passato, stanti gli avviamenti alle conversioni dei cedui in
fustaie e le costrizioni del pascolo. (…) Il bosco in esame si estende per una superficie pari a Ha 41.00.00. È
dotato di una rete di strade forestali interne. Nel soprassuolo boschivo non si riscontrano operazioni culturali
eseguite negli ultimi periodi. Il soprassuolo arboreo, nel piano dominante, è costituito prevalentemente
da Pino d’Aleppo (Pinus halepensis L.) e presenta una struttura coetanea a densità mediobassa. Nel piano
dominato, invece, troviamo la presenza sporadica del Leccio (Quercus Ilex L. Il bosco in esame si estende per
una superficie pari a Ha 41.00.00. È dotato di una rete di strade forestali interne. Nel soprassuolo boschivo non
si riscontrano operazioni culturali eseguite negli ultimi periodi. Il soprassuolo arboreo, nel piano dominante, è
costituito prevalentemente da Pino d’Aleppo (Pinus halepensis L.) e presenta una struttura coetanea a densità
mediobassa. Nel piano dominato, invece, troviamo la presenza sporadica del Leccio (Quercus Ilex L.).”
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 di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell’intorno della zona di intervento sono
presenti aree con presenza di habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia” e 9540 “Pinete
mediterranee di pini mesogeni endemici.”1
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 di anfibi: Lissotriton italicus,
Triturus carnifex, Bufo balearicus, Bufo bufo, Pelophylax lessonae/esculentus complex, Rana dalmatina, le
seguenti specie di uccelli: Pernis apivorus, Falco peregrinus, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Alauda
arvensis, Anthus campestris, Saxicola torquatus, Oenanthe hispanica, Sylvia undata, Ficedula albicollis, Lanius
minor, Lanius senator, Passer montanus, Hirundo daurica, Passer italiae, Dendrocopos medius, Accipiter nisus,
le seguenti specie di rettili: Hierophis viridiflavus, Elaphe quatuorlineata, Zamenis longissimus, Lacerta viridis,
Podarcis muralis, Podarcis siculus, le seguenti specie di invertebrati terrestri: Melanargia arge, Cerambyx cerdo,
le seguenti specie di mammiferi: Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus
ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Tadarida kenioti, Miniopterus schreibersii, Capreolus capreolus italicus,
Lepus corsicanus, Mustela putorius, Felis silvestris, Canis lupus, Muscardinus avellanarius, Plecotus auritus,
Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus leisleri, Myotis emarginatus.
Si richiamano quindi i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC Foresta Umbra pertinenti con l’intervento:
− 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.
Si richiama, altresì, il Regolamento, allegato al “Piano di Gestione dei SIC/ZPS del Comune di Manfredonia
del SIC “Valloni e Steppe pedegarganiche” e ZPS “Promontorio del Gargano” contenente le prescrizioni atte a
garantire il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e
seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del SIC ZPS
di interesse. In particolare, l’art. 23 definisce che la “2. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre
al 15 marzo, fatti salvi interventi fitosanitari e per la sicurezza pubblica autorizzati dall’autorità di Gestione.
7. I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco.
8. Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata,
quali alberi vetusti e ramificati.
9. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con
particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e
1

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

50669

almeno venti esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la
sicurezza della viabilità e dei manufatti, da eseguirsi previo parere dell’Ente di Gestione.
12. Non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non
superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in
piccolissimi gruppi.”
nonché le Misure di conservazione trasversali definite dal R.r. n. 6/2016 pertinenti con l’intervento in oggetto:
− l’impiego di mezzi meccanici a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
− i diradamenti nei boschi di conifere dovranno essere di tipo basso e la loro intensità non potrà superare il
30% dell’area basimetrica complessivamente stimata;
− i residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco. Qualora
la cippatura non fosse possibile a causa dell’acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui
di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a
non generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall’area boschiva. La bruciatura in
loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la
lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia, ovvero
certificati dall’Osservatorio Fitosanitario Regionale. In questo caso i residui devono essere bruciati in ampie
chiarie prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la
vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo-arbustiva circostante;
− obbligo di lasciare nei boschi almeno dieci esemplari arborei ad ettaro, scelti tra quelle con diametro
maggiore a petto d’uomo, con fusti vigorosi e di migliore portamento, in grado di crescere indefinitamente
e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
− favorire il rilascio di piante sporadiche, ossia appartenenti a specie forestali che non superino
complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco;
− mantenere esemplari arborei di grandi dimensioni, di piante annose, morte o deperienti, utili sia alla
nidificazione, sia all’alimentazione della fauna;
− gli interventi selvicolturali sono interrotti dal 15 marzo al 15 luglio, escludendo gli interventi finalizzati alla
prevenzione degli incendi boschivi. Le operazione di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali
devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo casi accertati e documentati con idoneo certificato di
sospensione e ripresa lavori a firma del Direttore dei Lavori, a causa di prolungata inattività dovuta a
avverse condizioni climatiche. L’eventuale proroga concessa dall’Ente Gestore, da richiedere entro e non
oltre il 1° marzo dell’anno di riferimento, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo, e comunque,
limitata all’esclusiva eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali.
e le misure di conservazione specifiche per l’habitat 9540:
− effettuare, laddove le caratteristiche stazionali lo consentano, interventi di diradamento con moderata
percentuale di area basimetrica asportabile per favorire la rinnovazione graduale e progressiva del
popolamento esistente. I diradamenti sono da effettuarsi per gruppi di piante;
− in seguito ad interventi di taglio o in aree con minore copertura vegetale, favorire la diffusione di specie
arboree e arbustive spontanee autoctone con semina o messa a dimora di plantule che derivino da
materiale di propagazione raccolto nel sito stesso. Favorire, altresì, le naturali dinamiche di diffusione
della vegetazione arborea e/o arbustiva di sottobosco già esistente con interventi blandi a carico del
piano dominante;
− preservare la fitocenosi erbacea per favorire la biodiversità vegetale ed animale e mitigare la diffusione
delle specie nitrofile e competitive che tendono a sostituire la vegetazione potenziale dell’area;
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:
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6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2. - Componenti idrogeologiche
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
− BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
6.2.1 – Componenti botanico-vegetazionali
− BP - Boschi
− UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale
− UCP - Prati e Pascoli naturali
− UCP - Aree di Rispetto boschi
6.2.2 – Componenti delle aree protette e dei siti naturistici
− BP - Parchi e riserve (Ente Parco nazionale del Gargano”)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (Foresta Umbra, Promontorio del Gargano”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP - Immobili ed aree a notevole interesse pubblico
− BP - Zone gravate da usi civici
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: La Foresta Umbra
preso atto che:
− con nota prot. n. 18706 del 28/06/2021, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
ha espresso parere di compatibilità al PAI per l’intervento in oggetto, subordinandolo alla verifica delle
prescrizioni ivi riportate ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (All. 1);
− l’Ente Parco Nazionale del Gargano, invitato dallo scrivente Servizio, con nota 5315/2021, ad esprimersi ai
fini della valutazione di incidenza per l’intervento in oggetto, non ha fornito riscontro nei termini indicati
nella predetta nota. Pertanto, ai sensi dell’art. 17bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. il parere si intende
acquisito in forza del medesimo riferimento normativo, declinando ogni responsabilità circa il mancato
rilascio del suddetto parere;
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Foresta
Umbra” e nella ZPS “Promontorio del Gargano”;
− dalla documentazione trasmessa dal proponente nonché dalla quella in possesso del Servizio
scrivente non emerge che l’area di intervento sia stata interessata da incendi boschivi come invece
asserito nella relazione tecnica;
ritenuto che:
− la realizzazione del diradamento prospettato possa concorrere alla riduzione del rischio dell’insorgenza
degli incendi boschivi;
− l’intervento medesimo non è in contrasto con gli obiettivi di conservazione così come riportati nell’all.
1 del R.r. 12/2017 definiti per la ZSC in questione.
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 Foresta Umbra - IT9110004 e della ZPS Promontorio del Gargano
- IT9110039 non possa determinare incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento
dell’integrità dei siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati 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 finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a
carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA.
DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di non 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” – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” nel comune di Vieste (FG) per le
valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Comune di Vieste (FG);
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Ente
Parco nazionale del Gargano, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’Autorità
di gestione del PSR, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia e Comando Stazione
Carabinieri Forestale di Mattinata) e al Comune di Vieste;
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)
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pagine e dall’allegato 1 composto da n. 4 (quattro) pagine per complessive n. 14 (quattordici) pagine 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 e tro 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;
a) 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;
b) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
c) 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 20 luglio 2021, n. 308
ID VIA 666 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il Lotto 2 "Lavori urgenti di mitigazione del rischio idraulico
Canale Ciappetta Camaggio" del Comune di Barletta (BT).
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA - VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
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 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
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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”;
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 Determina n. 4 del 01/07/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 avente ad oggetto: Deliberazione
della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084 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:
− 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.
EVIDENZIATO CHE:
− il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 23
della L.R. 18/2012, è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità
a Valutazione di Impatto Ambientale
CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendiati:
Con nota prot. 1026 del 30/04/2021, acquisita al protocollo del Servizio VIA/VincA al n. AOO_089/8418 del
31/05/2021, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia, nell’indire e convocare la prima riunione di Conferenza di Servizi decisoria
per l’esame del progetto in oggetto ha richiesto allo scrivente Servizio l’attivazione della procedura di Verifica
di Assoggettabilità a V.I.A., allegando un link dal quale effettuare il download della seguente documentazione
in formato elettronico:
−

Documentazione progettuale:
R.0 Elenco elaborati
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1. ELABORATI GENERALI
R.1.1 Relazione generale
R.1.1.1 Raccolta pareri espressi sugli interventi in corso
R.1.2 Relazione sulle interferenze e sulle modalità di risoluzione
R.1.3 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di sicurezza e coordinamento
R.1.4 Piano particellare di esproprio
R.1.5 Cronoprogramma
T.1.1 Corografia generale 1:50.000
T.1.2 Masterplan su CTR - Stato di attuazione 1:5.000
T.1.3 Inquadramento su ortofoto 1:2.000
T.1.4 Rilievo topografico 1:1.000 - 1:500
T.1.5 Layout di cantiere 1:10.000 - 1:500 - 1:200
2. STUDI E INDAGINI
2.1 AMBIENTE E PAESAGGIO
R.2.1.1 Studio preliminare ambientale - Verifica Assoggettabilità a VIA
T.2.1.1 Inserimento urbanistico e vincoli 1:5.000
R.2.1.2 Relazione paesaggistica
R.2.1.3 Verifica preventiva dell’interesse archeologico
R.2.1.4 Evidenze archeologiche da bibliografia
T.2.1.2 Carta della visibilità e dell’utilizzo dei suoli
T.2.1.3 Carta del rischio archeologico
R.2.1.5 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo
2.2 IDROLOGIA E IDRAULICA
R.2.2 Relazione idrologica - idraulica
T.2.2 Pericolosità idraulica: ante e post operam
2.3 GEOLOGIA E GEOTECNICA
R.2.3.1 Relazione geologica e idrogeologica
R.2.3.2 Relazione geotecnica: fondazione atraversamento L=26 m
R.2.3.3 Relazione geotecnica: fondazione atraversamento L=28 m
R.2.3.4 Relazione tecnica di calcolo: argine in terra rinforzata
3. SCHEMI GRAFICI DELL’INTERVENTO
T.3.1 Planimetria degli interventi di progetto 1:1.000
T.3.2.1 Canale - Planimetria e profilo longitudinale 1:100-1:1.000
T.3.2.2-1 Canale - Quaderno delle sezioni (sezz.1-10) 1:100
T.3.2.2-2 Canale - Quaderno delle sezioni (sezz.11-20) 1:100
T.3.2.2-3 Canale - Quaderno delle sezioni (sezz.21-30) 1:100
T.3.2.2-4 Canale - Quaderno delle sezioni (sezz.31-40) 1:100
T.3.2.2-5 Canale - Quaderno delle sezioni (sezz.41-50) 1:100
T.3.2.2-6 Canale - Quaderno delle sezioni (sezz.51-60) 1:100
T.3.2.2-7 Canale - Quaderno delle sezioni (sezz.61-70) 1:100
T.3.2.2-8 Canale - Quaderno delle sezioni (sezz.71-80) 1:100
T.3.2.3 Configurazione morfologica area 5 - Quaderno sezioni (sezz.31-36) 1:100
T.3.3 Sezioni tipologiche e particolari 1:50
4. OPERE D’ARTE
R.4.1 Relazione di calcolo preliminare delle strutture di fondazione
R.4.2.1 Tabulato di calcolo statico: Fondazione attraversamento L=26 m
R.4.2.2 Tabulato di calcolo statico: Fondazione attraversamento L=28 m
T.4.1.1 Attraversamento Strada Comunale prog. 0+274,02 - Strato di fatto: pianta e sezione 1:100 - 1: 200
T.4.1.2 Attraversamento Strada Comunale prog. 0+274,02 - Strato di progetto: pianta, sezioni e
particolari 1:100 - 1: 200
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T.4.2.1 Attraversamento SP 168 prog. 1+600,00 - Strato di fatto: pianta e sezione 1:100 - 1: 200
T.4.2.2 Attraversamento SP 168 prog. 1+600,00 - Strato di progetto: pianta, sezioni e particolari 1:100
- 1: 200
T.4.3.1 Attraversamento Complanare SS16bis prog.3+218,53 - Strato di fatto: pianta e sezione 1:100
- 1: 200
T.4.3.2 Attraversamento Complanare SS16bis prog.3+218,53 - Strato di progetto: pianta, sezioni e
particolari 1:100 - 1: 200
5. PROGETTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
T.5.1 Lettura dei luoghi
T.5.2 Planimetrie aree di intervento per l’inserimento paesaggistico
T.5.3 Particolari sezioni tipologiche
6. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E TECNICO-AMMINISTRATIVA
R.6.1 Elenco prezzi unitari
R.6.2 Computo metrico estimativo
R.6.3 Quadro economico.
Decreto n. 283 del 30/04/2021 di pagamento degli oneri istruttori.

Con nota prot. AOO_089/8620 del 03/06/2021 il Servizio VIA-VINCA ha comunicato alle Amministrazioni e
agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA e
l’avvenuto deposito della documentazione progettuale sul Portale Ambientale della Regione Puglia, dando,
tra l’altro, avvio al periodo di consultazione pubblica.
Con nota prot. 7046 del 09/06/2021 (prot. uff. AOO_089/9003 del 10/06/2021), la Regione Puglia Sezione
Urbanistica evidenzia che non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi
eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente.
Con nota prot. 10756 del 10/06/2021 (prot. uff. AOO_089/9002 del 10/06/2021), la Regione Puglia Sezione
Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio Costiero e Portuale evidenzia che il progetto di che trattasi non
ricade in area demaniale marittima né nella fascia di 30 metri contigua alla dividente demaniale, e pertanto
non si rilevano profili di competenza demaniale marittima di questo Servizio ai sensi della LR 17/2015.
Con nota prot. 1461 del 10/06/2021 (prot. uff. AOO_089/9174 del 14/06/2021) il Commissario di Governo
- Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia ha
trasmesso il verbale di Conferenza di Servizi decisoria del 03/06/2021.
Con nota prot. 17555 del 16/06/2021 (prot. uff. n. AOO_089/9425 del 17/06/2021), l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha richiesto documentazione integrativa per il completamento
dell’attività istruttoria rispetto all’espressione del parere di competenza, in rapporto alla conformità degli
interventi proposti con la pianificazione a scala di Distretto.
CONSIDERATO CHE:
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 09/07/2021 ha espresso parere prot. AOO_089/10489
del 09/07/2021, con il quale, esaminata tutta la documentazione presentata dal proponente a corredo
dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia, tenuto
conto dei pareri/contributi acquisti agli atti del procedimento, ha ritenuto che la proposta progettuale non
fosse da sottoporre alla procedura di valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del
D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii. , alle seguenti condizioni ambientali, necessarie per evitare o prevenire quelli
che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, riportate nell’Allegato 2 al
presente provvedimento (“Quadro delle condizioni ambientali”):
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1. siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nelle Relazioni di progetto “R.1.1
Relazione generale”, “R.2.1.1 Studio preliminare ambientale – Verifica Assoggettabilità a VIA”, 2R.2.1.2
Relazione paesaggistica”;
2. sia prodotto nelle successive fasi progettuali un piano di cantierizzazione dettagliato con indicazione
precisa (tempi e modalità) delle attività di mitigazione degli impatti acustici, sull’atmosfera, sulle
acque, sulla flora e la fauna esistente e sulla viabilità;
3. siano dettate specifiche tecniche delle soluzioni di rivestimento delle superfici spondali proposte
in progetto con l’esecuzione della scogliera in massi di pietra da realizzarsi senza uso di soluzioni
cementate e utilizzo alla base di geocomposito per tutta l’ampiezza della sponda per proteggere il
terreno da un eccesso di velocità residua dell’acqua;
4. siano sistemati talee di salice nella porzione di sponda al di sopra del livello medio dell’acqua per
favorire la valenza naturalistica della rete idrografica (RER);
5. sia inserito un piano di saggi archeologici preventivi (D. Lgs. 163/2006) soprattutto nel tratto in cui il
canale si sovrappone con il vincolo BP “Area di interesse archeologico” del PPTR;
6. sia redatto un piano di monitoraggio faunistico ante operam e post operam, da concordarsi col
servizio relativo della Regione Puglia.
7. i lavori siano eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna.
DATO ATTO CHE:
−

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti del Servizio
VIA-VINCA;

−

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 co.12 del TUA “ Tutta la documentazione afferente al
procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i
pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell’esercizio di tale attività da parte dell’autorità
competente” sono stati “tempestivamente pubblicati” sul sito web “Il Portale Ambientale della
Regione Puglia”.

RICHIAMATE le disposizioni di cui:
- all’art.5 co.1 lett. m) del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: “verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la
verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali
significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui
al Titolo III della parte seconda del presente decreto”;
- all’art.19 co.5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: “L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui
all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se
del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre
pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti
ambientali significativi.”
VISTI:
- l’art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: “Presso il Dipartimento regionale Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali, è istituito il Comitato tecnico
regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale organo tecnico-consultivo
dell’autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti.”;
- l’art.28 co.1 bis lett. a) della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: “Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni:
a) svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e i pareri istruttori
intermedi, nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal d.lgs.
152/2006 e dalla presente legge;”;
- l’art.3 del R.R.07/2018: “Il Comitato svolge le funzioni di cui all’art. 28, comma 1-bis della legge regionale
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n. 11/2001 e ss. mm. ii. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni di particolare
necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e sulla verifica di
ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti.”;
- l’art.4 co.1 del R.R.07/2018: “I compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere alla funzioni di
cui all’art. 3 e, in modo esemplificativo, comprendono: l’esame tecnico del progetto ovvero delle diverse
alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo
pubblicata sul portale ambientale regionale; …(omissis)…”.;
- l’art. 2 della L.241/1990 e ss. mm. ii. “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza,
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso”.
CONSIDERATO:
− l’art. 19 co. 7 del D. Lgs. 152/2006 e smi: “7. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare
il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale
valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal
proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire
quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.”
− le motivazioni alla base dell’esclusione del progetto dalla Valutazione d’impatto Ambientale sono
integralmente riportate nel parere del Comitato VIA regionale prot. AOO_089/10489 del 09/07/2021,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, al quale è attribuita la responsabilità
dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art. 4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7;
VISTI E condivisi, in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 19 co.8 del d. Lgs. 152/2006, i motivi alla
base della esclusione da VIA enucleati nel parere del Comitato VIA regionale, prot. n. AOO_089/10489 del
09/07/2021.
RITENUTO CHE, attese le scansioni procedimentali svolte, i pareri/contributi trasmessi dagli Enti interessati
ed acquisiti agli atti del procedimento, nonché il parere del Comitato VIA regionale, sussistano i presupposti
per procedere alla conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto (ID 666), proposto dal
Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Puglia.
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
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.
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. 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. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e
s.m.i., dell’art. 23 della L.R. 18/2012 e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria
amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dell’istruttoria tecnica svolta
dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 art.1, art. 3, art. 4), la
Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;

-

di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta del parere del Comitato
Regionale VIA espresso nella seduta del 09/07/2021, il Progetto del Lotto 2 “Lavori urgenti di mitigazione
del rischio idraulico Canale Ciappetta Camaggio” del Comune di Barletta (BT) proposto dal Commissario
di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Puglia, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate.
Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “Parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/10489 del 09/07/2021”;
Allegato 2: “Quadro delle condizioni ambientali”.
− di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto:
•

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

•

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

− di porre a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità
competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e
precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.
− di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a
tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.
− di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative
modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche
che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico
abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VIncA della
Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di
coerenza con quanto assentito.
− di precisare che il presente provvedimento:
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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, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative
ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;

•

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

•

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

•

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

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
- è pubblicato sul sito http://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
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.
- è trasmesso in copia all’Assessora alla Qualità dell’Ambiente;
- è pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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ALIFANO LIDIA
20.07.2021
09:59:39 UTC

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE
Parere definitivo espresso nella seduta del 09/07/2021
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppl. del 28.06.2018
Procedimento:

ID VIA 666: Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 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:

Lavori urgenti di mitigazione del rischio idraulico Canale Ciappetta Camaggio
del Comune di Barletta

Tipologia:

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

Autorità Comp. Regione Puglia, ex l.r. 18/2012
Proponente:

Commissario di Governo – Presidente della Regione Puglia delegato alla
mitigazione del rischio idrogeologico.

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 03/06/2021:
1. ELABORATI GENERALI
R.1.1 Relazione generale
R.1.1.1 Raccolta pareri espressi sugli interventi in corso
R.1.2 Relazione sulle interferenze e sulle modalità di risoluzione
R.1.3 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di sicurezza e coordinamento
R.1.4 Piano particellare di esproprio
R.1.5 Cronoprogramma
T.1.1 Corografia generale
1:50.000
T.1.2 Masterplan su CTR - Stato di attuazione
1:5.000
T.1.3 Inquadramento su ortofoto
1:2.000
T.1.4 Rilievo topografico
1:1.000 - 1:500
T.1.5 Layout di cantiere
1:10.000 - 1:500 - 1:200
2. STUDI E INDAGINI
2.1 AMBIENTE E PAESAGGIO
R.2.1.1 Studio preliminare ambientale - Verifica Assoggettabilità a VIA
T.2.1.1 Inserimento urbanistico e vincoli
R.2.1.2 Relazione paesaggistica
R.2.1.3 Verifica preventiva dell'interesse archeologico
R.2.1.4 Evidenze archeologiche da bibliografia
www.regione.puglia.it

1:5.000

1/19
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T.2.1.2 Carta della visibilità e dell'utilizzo dei suoli
T.2.1.3 Carta del rischio archeologico
R.2.1.5 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo
2.2 IDROLOGIA E IDRAULICA
R.2.2 Relazione idrologica - idraulica
T.2.2 Pericolosità idraulica: ante e post operam
2.3 GEOLOGIA E GEOTECNICA
R.2.3.1 Relazione geologica e idrogeologica
R.2.3.2 Relazione geotecnica: fondazione atraversamento L=26 m
R.2.3.3 Relazione geotecnica: fondazione atraversamento L=28 m
R.2.3.4 Relazione tecnica di calcolo: argine in terra rinforzata
3. SCHEMI GRAFICI DELL'INTERVENTO
T.3.1 Planimetria degli interventi di progetto
1:1.000
T.3.2.1 Canale - Planimetria e profilo longitudinale
1:100-1:1.000
T.3.2.2-1 Canale - Quaderno delle sezioni (sezz.1-10)
1:100
T.3.2.2-2 Canale - Quaderno delle sezioni (sezz.11-20)
1:100
T.3.2.2-3 Canale - Quaderno delle sezioni (sezz.21-30)
1:100
T.3.2.2-4 Canale - Quaderno delle sezioni (sezz.31-40)
1:100
T.3.2.2-5 Canale - Quaderno delle sezioni (sezz.41-50)
1:100
T.3.2.2-6 Canale - Quaderno delle sezioni (sezz.51-60)
1:100
T.3.2.2-7 Canale - Quaderno delle sezioni (sezz.61-70)
1:100
T.3.2.2-8 Canale - Quaderno delle sezioni (sezz.71-80)
1:100
T.3.2.3 Configurazione morfologica area 5 - Quaderno sezioni (sezz.31-36)
1:100
T.3.3 Sezioni tipologiche e particolari
1:50
4. OPERE D'ARTE
R.4.1 Relazione di calcolo preliminare delle strutture di fondazione
R.4.2.1 Tabulato di calcolo statico: Fondazione attraversamento L=26 m
R.4.2.2 Tabulato di calcolo statico: Fondazione attraversamento L=28 m
T.4.1.1 Attr.to Strada Com.le prog. 0+274,02 - Strato di fatto: pianta e sezione 1:100 - 1: 200
T.4.1.2 Attr.to Strada Com.le prog. 0+274,02 - Strato di progetto: pianta, sezioni e particolari 1:100 - 1: 200
T.4.2.1 Attr.to SP 168 prog. 1+600,00 - Strato di fatto: pianta e sezione 1:100 - 1: 200
T.4.2.2 Attra.to SP 168 prog. 1+600,00 - Strato di progetto: pianta, sezioni e particolari 1:100 - 1: 200
T.4.3.1 Attr.to Complanare SS16bis prog.3+218,53 - Strato di fatto: pianta e sezione 1:100 - 1: 200
T.4.3.2 Attr.to Comp.re SS16bis prog.3+218,53 - Strato di progetto: pianta, sezioni e particolari 1:100 - 1: 200
5. PROGETTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
T.5.1 Lettura dei luoghi
T.5.2 Planimetrie aree di intervento per l'inserimento paesaggistico
T.5.3 Particolari sezioni tipologiche
6. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E TECNICO-AMMINISTRATIVA
R.6.1 Elenco prezzi unitari
R.6.2 Computo metrico estimativo
R.6.3 Quadro economico.
Con nota prot. n. AOO_089 - 8620 del 03/06/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali
comunica agli Enti ed Amministrazioni interessate dell’avvenuta pubblicazione del progetto e
dell’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 3 ed art. 4 comma 2
del D.Lgs. 152/206.
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Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
Le aree di intervento sono localizzate nel territorio comunale di Barletta in provincia di
Barletta-Andria-Trani
Trani e interessano il canale denominato “Ciappetta Camag
Camaggio” nel tratto in
parte parallelo alla strada statale SS n. 16, a sud della Zona Industriale del capoluogo
capoluogo, in un
territorio prevalentemente pianeggiante .

Localizzazione degli interventi di progetto su ortofoto
Dal punto di vista urbanistico (cfr. all. Inserimento urbanistico e vincoli),
), secondo il vigente
P.R.G., gli interventi ricadono in Zona E – Zona per attività primarie di tipo E.

Localizzazione degli interventi su P-R.G.
P

Per quanto riguarda la localizzazione degli interventi rispetto ai piani paesaggistici, territoriali
ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale (cfr. all. Inserimento urbanistico e vincoli
vincoli)
si osserva:


Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP)



Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR): ricadono negli ulteriori contesti
paesaggistici di cui all’art. 38 comma 3.1lett. a) reticolo idrografico di connessione
della Rete Ecologica Regionale (RER) come perimetrati nella cartografia di Piano.
Tutto il tracciato del canale Ciappetta-Camaggi
Ciappetta
è definito
finito dal PPTR come reticolo
idrografico di connessione alla Rete Ecologica Regionale (RER).
). Analogamente nel
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), uno degli obiettivi principali
per tale corso d’acqua, oltre alla mitigazione del rischio idraulico, è proprio la
realizzazione del corridoio ecologico.
ecologico. Al fine di coniugare questi due obiettivi, il
Proponente prevede presente progetto interventi di sistemazione diffusi su tutto il
tracciato privilegiando le tecniche di intervento tipiche dell’ingegneria naturalistica
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Dall’esame degli Atlanti del P.P.T.R., come si evince dagli allegati grafici dell’analisi
vincolistica, sono emerse interferenze riguardanti beni ed ulteriori contesti
paesaggistici che fanno parte delle seguenti componenti:
- Componenti
omponenti idrologiche con riferimento ai Beni Paesaggistici ‘Fiumi
‘Fiumi-torrenticorsi d’acqua’ di cui all’art. 46 delle NTA e agli Ulteriori Contesti Paesaggistici
‘Reticolo idrografico di connessione (RER)’
(RER)’ di cui all’art. 47 delle NTA.

-

PPTR: Componenti idrologiche

Componenti insediative e culturali con riferimento ai Beni Paesaggistici ‘Aree di
interesse archeologico’ di cui all’art. 80 delle NTA.

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI):
(PAI) le opere interessano il reticolo idrografico riportato

nella Carta idrogeomorfologica dell’Autorità di Bacino e le fasce di pertinenza fluviale, oltre a
ricadere in parte in aree ad Alta pericolosità idraulica (AP). Pertanto, le opere sono state
definite con l’obiettivo primario di ridurre il rischio idraulico come sviluppato
pato nella sezione
“Idrologia e Idraulica comprensivi dei profili idraulici e della individuazione delle aree

allagabili allo stato di fatto e successivamente alla realizzazione delle opere.

PAI Pericolosità Idraulica
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Aree protette e Rete Natura 2000: non ricadono in aree protette e siti di Rete Natura
2000



Piano di Tutela delle Acque: ricadono in Aree vulnerabili alla contaminazione salina,
ovvero Acquiferi carsici costieri della Murgia e del Salento. Si specifica che, posto che
gli interventi non prevedono il prelievo di acque dolci di falda o marine, né la
realizzazione di pozzi o attività di ricerca, gli stessi si possono ritenere coerenti con il
Piano.



Legge Regionale del 4 giugno 2007, n. 14: la realizzazione degli interventi in oggetto
non interessa piante di ulivo monumentale e non.

In ultima analisi gli interventi non ricadono in:
o zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;
o zone costiere e ambiente marino;
o zone montuose e forestali;
o zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato
rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla
legislazione comunitaria;
o zone a forte densità demografica;
o territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 D.Lgs.
228/2001);
o siti contaminati;
o aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
o aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù.
Ai fini delle scelte progettuali, poi da sviluppare, nell’’elaborato “R.2.1.1 Studio preliminare
ambientale – Verifica Assoggettabilità a VIA”,il Proponente ha valutato le diverse alternative
progettuali:
- alternative strategiche
alternative di localizzazione
- alternative di processo o strutturali
- alternative di compensazione
- alternativa zero
ritenendo, nel caso specifico, che l’alternativa zero non è auspicabile data la natura stessa
degli interventi, ovvero trattandosi di opere volte a mitigare il rischio idraulico dell’abitato di
Barletta. Mentre per quanto riguarda la localizzazione degli interventi, questa è
evidentemente definita dal tracciato del canale esistente.
In detto elaborato il Proponente, altresì, esamina le componenti ambientali potenzialmente
interessate dalla realizzazione delle opere, quali:
 Atmosfera e clima
 Ambiente Idrico
 Suolo e sottosuolo
 Fauna, Flora ed escosistemi
 Paesaggio
 Rumore e vibrazioni
 Rifiuti
 Radiazioni ionizzanti
 Assetto igienico-sanitario
 Aspetti socio-economici
valutandone i potenziali impatti ambientali, sia nella fase di cantiere che di esercizio, quindi
le conseguenti misure di mitigazione e compensazione.
www.regione.puglia.it
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Dall’analisi effettuata dal Proponente, l’impatto complessivo delle opere che si intendono
realizzare appare compatibile con la capacità di carico dell’ambiente dell’area analizzata.
Nella fase di cantiere: gli impatti negativi più significativi, ma comunque risultanti di
significatività bassa, sono dovuti principalmente alle attività di cantiere dell’opera e pertanto
sono tutti impatti reversibili nel breve tempo. Gli impatti di questa fase incidono
principalmente sulle componenti:
- Atmosfera: emissioni di polveri e inquinanti determinate principalmente dalla
movimentazione e trasporto dei materiali da parte dei mezzi di cantiere e dalle fasi di
scavo;
- Risorse Idriche: impatti dovuti all’utilizzo di acque di lavaggio dei mezzi di cantiere e
delle aree di cantiere;
- Rumore e Vibrazioni: impatti dovuti ai mezzi di cantiere e alle lavorazioni;
- Flora, fauna e ecosistemi: impatti conseguenti alle variazioni delle emissioni di polveri
e inquinanti in atmosfera, nonché dei livelli di rumore e vibrazioni.
Per tali impatti il Proponente prevede la loro mitigazione attraverso opportune azioni
dettagliatamente descritte nel cap. 6 “Misure di mitigazione e compensazione” del
richiamato elaborato R.2.1.1.
Dal punto di vista Idrogeomorfologico e vincoli del PAI l’intero reticolo idrografico del Canale
Ciappetta-Camaggio si estende da sud verso nord attraversando i territori comunali di Andria
e Barletta fino a sfociare in località Falce del Viaggio ad est di Barletta; il canale propriamente
detto “Ciappetta-Camaggio ne costituisce l’asta principale.
I diversi impluvi caratterizzanti l’idrografia del Canale sono in parte reticoli fossili (lame) dalla
morfologia variamente accentuata e riconoscibile sul territorio, in grado di convogliare grossi
quantitativi di acqua in presenza di eventi meteorici abbondanti.
Il tracciato del Canale è confermato nell’ambito della nuova Carta Idrogeomorfologica del
territorio pugliese, redatta dall’ AdB Puglia, ove è segnalato quale “corso d’acqua episodico”
e quindi, in grado di convogliare ingenti quantitativi di acqua in caso di precipitazioni molto

abbondanti.

Il Canale Ciappetta - Camaggio si presenta per tutto il tratto che va da Andria fino alla foce,
come un canale a sezione trapezia con larghezza massima in sommità variabile fino a un
massimo di 20 metri.
Lungo il suo percorso il Canale Ciappetta - Camaggio interferisce con una serie di
infrastrutture a rete che ne hanno modificato l’assetto morfologico ed idraulico causandone
in parte la riduzione della capacità di trasporto.
Il territorio di Barletta, allo stato attuale, è interessato dalla presenza di aree perimetrate dal
PAI a diversa pericolosità e rischio idraulico, a causa dell’insufficienza idraulica della sezione
del canale Ciappetta - Camaggio e della presenza di attraversamenti infrastrutturali
palesemente sottodimensionati (rispetto alla portata a 200 anni) e in condizioni di abbandono

Stralcio Carta Idrogeomorfologicaamaggio del Canale Ciappetta-Camaggio in agro di Barletta
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Di seguito sono riportati gli stralci delle suddette aree perimetrate relativamente alla
pericolosità e al rischio idraulico.

Perimetrazioni PAI (pericolosità e rischio idraulico)

Il bacino idrografico afferente il reticolo del Canale Ciappetta Camaggi, individuato sulla
cartografia IGM 1:25.000, presenta una forma allungata e copre una superficie di 174,23 km2
con altitudine media pari a 232,964 m s.l.m. e pendenza media dei versanti del 4,61%.
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Per quanto riguarda l’utilizzo del suolo, gran parte del bacino imbrifero analizzato è
caratterizzato dalla presenza di terreni agricoli (uliveti, vigneti, frutteti, seminativi, aree a
pascolo, ecc.) o destinati ad attività ad essi connessi. Nei pressi dei centri abitati, si
rinvengono, naturalmente, tessuti residenziali di diverso carattere (continuo, rado, sparso, di
recente costruzione). Non mancano le reti ferroviarie e stradali, gli insediamenti industriali o
artigianali così come le aree attrezzate a verde pubblico o ad attività sportive.
Per quel che riguarda il calcolo delle portate di piena per i prefissati tempi di ritorno, si è
fatto ricordo a quanto riportato nel VAPi (Valutazione Piene) Puglia e i valori delle portate
per il tempo di ritorno a 200 anni rispettivamente nella sezione di foce e in quella in
corrispondenza del ponte della Ferrotramviaria sono riportati nelle seguenti tabelle

Per quanto riguarda gli aspetti GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI, l’area oggetto del
presente lavoro ricade nella tavoletta I° NO del Foglio 176 “Barletta” della carta geologica
d’Italia. Questa area è compresa tra l’Avampaese Apulo propriamente detto e la depressione
tettonica del Tavoliere, in prossimità del bordo nord– occidentale dell’altopiano delle Murge.
L’assetto geologico e stratigrafico della zona in esame è costituito da un basamento calcareodolomitico (Calcare di Bari) su cui poggiano in trasgressione sedimenti calcarenitici
(Calcareniti di Gravina).
Al di sopra di queste formazioni poggiano in trasgressione una serie di depositi che vanno dal
Pliocene superiore all’attuale. Dal basso verso l’alto abbiamo:
- Argille subappennine
- Depositi marini terrazzati
- Depositi fluvio-lacustri e alluvionali
- Depositi delle spiagge attuali
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Descrizione dell'intervento
La pianificazione degli interventi di sistemazione idraulica del Canale Ciappetta-Camaggio è
stata avviata nel 2011 contestualmente alla progettazione del raddoppio della linea
ferroviaria Bari-Barletta gestita dalla Ferrotramviaria S.p.A., che comprendeva l’adeguamento
del ponte ferroviario in ingresso all’abitato di Barletta. Conseguiva, da parte dell’AdB
l’insediamento di un Tavolo Tecnico tra:
-

Ferrotramviaria S.p.A.;
ANAS S.p.A.;
Autorità di Bacino della Puglia;
Regione Puglia – Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento strutture tecniche
provinciali Bari/Foggia.

al fine di effettuare nell’ambito di procedimento VIA una serie di valutazioni idrologiche ed
idrauliche / senza compromettere futuri interventi risolutivi delle ulteriori criticità presenti.
Da ciò sono scaturiti diversi scenari, le cui configurazioni geometriche sono state
implementate nei modelli idraulici realizzati:
a. sistemazione generale di lunghezza totale pari a circa 8,2, km, per la messa in
sicurezza idraulica complessiva del canale Ciappetta-Camaggio sino allo sbocco a
mare;
b. sistemazione stralcio di lunghezza totale pari a circa 4 km, per la messa in sicurezza
idraulica di una parte del centro abitato di Barletta;
c. c. sistemazione minima di lunghezza totale pari a circa 1,3 km, per garantire il
corretto funzionamento sia del nuovo ponte della linea ferroviaria sia del futuro
ponte della strada statale 170 sul canale Ciappetta-Camaggoi;
d. sistemazione Ferrotramviaria pari a circa 0,7 km, parte di canale Ciappetta-Camagio
sistemata nell'ambito del progetto presentato;
le cui valutazioni sono state riportate nel Piano di Adb, in uno al recepimento delle
indicazioni fomite in occasione dei numerosi incontri svolti a riguardo. Nello specifico sono
state eseguite analisi facendo riferimento a modelli di propagazione delle piene a schema
mono e bidimensionale, nelle 4 configurazioni progettuali in precedenza elencate.
Per quanto riguarda la compatibilità paesaggistica dell’intervento, con nota del 11.09.2020, la
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia “chiede di prevedere una sezione
tipologica che riduca al minimo l’artificializzazione del canale, e, soprattutto, in luogo del
rivestimento in cls, preveda l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica che assicurino
permeabilità ed inserimento paesaggistico.
Il Proponente asserisce che “Tali osservazione sono state debitamente considerate nel
progetto in essere.
Successivamente, nell’ambito del progetto “S.S.170 dir di Castel del Monte lavori di
ricostruzione dell’opera d’arte sul canale Ciappetta-Camaggoi al km 26+670” presentato da
ANAS S.p.a., la stessa Autorità di Bacino si è espressa diverse volte sul progetto definitivo
(note prot. 1319 del 03.02.2015, nota prot.3095 del 06.03.2017, nota n.9830 del 19.07.2016)
e infine in merito al progetto esecutivo con nota prot. n.12667 del 27.09.2017 ha espresso
parere di compatibilità dell’intervento al PAI. In tale parere l’Auotorità di Bacino, sulla base
degli approfondimenti condotti nell’ambito del progetto ANAS ha chiarito che con la
cosiddetta “sistemazione minima” non è più possibile pervenire ad una rivisitazione della
pericolosità idraulica per l’abitato di Barletta.
Codificati 4155 e 4154 gli interventi in esecuzione da parte di Ferrotramviaria S.p.A.
(nell’ambito del Grande Progetto che prevede il raddoppio della linea Bari-Barletta) ed ANAS
www.regione.puglia.it
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S.p.A., nel seguito di riporta uno stralcio dell’allegato “B.3.4.1- Sistemazione del Ciappetta –
Camaggio da foce a SS170 - Planimetria” dello Studio di fattibilità tecnico ed economica in
cui sono individuati i tratti oggetto di sistemazione del canale a valle della SS 170 e fino alla
foce con relative priorità di intervento.

Planimetria con individuazione priorità di intervento del PFTE del 2016

Il PFTE di Novembre 2016 ha definito le Ferrotramviaria e ANAS fossero in grado di ridurre,
da soli, la pericolosità idraulica gravante sull’abitato di Barletta, ed ha quindi definito le
priorità di intervento a partire dagli attraversamenti a valle su SS16 bis e FS (priorità 4.1) e
dei relativi tratti a valle (priorità 5.2) e l’arginatura del tratto a valle (priorità 5.3) finalizzata a
proteggere il rilevato della SS 16 bis.
Ma, come detto in precedenza, gli approfondimenti condotti nell’ambito del progetto ANAS e
il relativo parere dell’Autorità di Bacino di Settembre 2017 hanno messo in evidenza
l’impossibilità di risolvere la pericolosità idraulica dell’abitato di Barletta solo con gli
interventi della cosiddetta “sistemazione minima”.
Tale circostanza ha comportato la necessità di rivedere la scala delle priorità di intervento, da
ritarare sulla base delle condizioni di rischio da risolvere, così come derivanti dalla mappa del
rischio n. 179 del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) di cui si riporta uno
stralcio.

L’analisi delle classi di rischio (rimaste irrisolte ad oggi con gli interventi in fase di attuazione
da parte di ANAS e Ferrotramviaria) facendo divenire prioritari gli interventi di cui alla classe
di priorità 5, per risolvere definitivamente la condizione di rischio nell’abitato di Barletta.
Pertanto, il presente progetto definitivo, compatibilmente con le risorse disponibili, ha
previsto la realizzazione dei seguenti interventi, elencati da monte verso valle:
1. Priorità 5.2: adeguamento della sezione tra il tratto ANAS e l’attraversamento sulla SP 168
2. Priorità 5.1: adeguamento dell’attraversamento sulla SP 168
3. Priorità 5.3: arginatura del tratto compreso tra la SP 168 e la SS 16 bis
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4. Priorità 4.1: le risorse economiche disponibili hanno reso possibile l’adeguamento del
primo degli attraversamenti, quello sulla complanare della SS 16 bis, che attualmente
risulta l’unico dei quattro ad essere sormontato già dalla piena trentennale.
Oggi sono in corso di esecuzione gli interventi di stretta competenza della Ferrotramviaria (è
in fase di avvio la fase di appalto) e dell’ANAS (in corso di esecuzione), denominati
sistemazione minima,, per un tratto di circa 1.275 m:

Tratto sistemazione minima (Ferrotramviaria e ANAS)
Gli interventi previsti dal presente progetto sono i seguenti:

- allargamento del canale esistente per una lunghezza complessiva pari a 1960 m ((dalla
sezione 325 fino alla sezione
sezion 160 ), con sezione trapezia con
on savanella centrale avente
larghezza complessiva in sommità pari a 25 metri, scarpate laterali, di altezza pari a 3
m, delineate con inclinazione a 45° e base di lunghezza pari a 19 metri dotata di
savanella centrale di larghezza pari a 7 m e profondità pari a 60 cm; realizzazione di una
nuova pista di servizio adiacente il canale in destra idraulica analogamente a quella
esistente, opportunamente raccordata con gli accessi esistenti e con i nuovi
ttraversamenti stradali previsti in progetto;

Nel tratto compreso tra la sezione 200 e la SP 168 il tracciato di progetto si discosta da quello
esistente per consentire al canale una intersezione con l’asse viario più regolare addolcendo
ml’attuale curva.
canale e la SP168 avviene con angolazione pari a 120°
Allo stato attuale,, l’intersezione tra il canale
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A valle dell’attraversamento SP168 l’allargamento del canale avviene in sinistra idraulica fino
alla sez.160, sezione in cui termina la sezione allargata.
Tra la sezione 160e la sezione 150si prevede la realizzazione di raccordo tra la sezione di
progetto del canale, larga 25 metri, e la sezione esistente, larga 11 metri, per una lunghezza
complessiva di 350 metri.
Per quel che riguarda gli attraversamenti presenti in questo tratto si individua
l’attraversamento della Strada Comunale tra le sezz.300-290, l’attraversamento della Strada
Provinciale n.168 in prossimità della sez.170 e la presenza di una passerella pedonale in
corrispondenza della sezione 220per la quale è prevista la demolizione senza ricostruzione.
- realizzazione di un argine di contenimento della portata di piena a 200 anni per una
lunghezza complessiva di 1650 m (dalla sez.168 alla sezione 110) a partire dalla SP 168
fino alla complanare SS16bis in sinistra idraulica del canale esistente con altezza
variabile fino a un valore massimo di 3 m, realizzato con scarpata lato canale con
pendenza 1/1, larghezza in sommità pari a 4,5 m in modo da realizzare una pista di
servizio sovrarginale (alla stregua di quella esistente) e scarpata esterna di raccordo con
il terreno esistente da realizzarsi con pendenza 3/2 (b/h);

La sezione di progetto presenta la scarpata interna, che sarà a contatto con l’acqua,
realizzata mediante l’utilizzo di terre armate rinforzate con inserimento di materassino
bentonitico.
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- demolizione e rifacimento dei 3 attraversamenti con le strade principali (Strada
Comunale , Strada Provinciale n.168 e complanare SS16bis) con adeguamento alla
sezione di progetto del canale e rispetto del franco di sicurezza pari a 1,5 m rispetto al
transito della portata a 200 anni e allargamento della sede stradale per la realizzazione
di pista ciclabile.

Rispetto alla tipologia strutturale, la scelta progettuale è ricaduta su strutture prefabbricate
ad arco costituite da un insieme di elementi prefabbricati

Il progetto per la mitigazione degli impatti e per la valorizzazione del paesaggio è costituito
da interventi diffusi lungo l’intero tracciato interessato dalle opere nonché da interventi
puntuali riferiti a particolari aree come di seguito sintetizzati:
Interventi diffusi:
- sistemazione a verde delle fasce ripariali;
- sistemazione a verde delle scarpate lungo le piste carrabili;
- creazione di piste ciclabili e per la mobilità dolce.
Interventi puntuali:
- sistemazione a verde delle aree intercluse;
- sistemazione a verde degli svincoli in prossimità degli attraversamenti;
- integrazione nel paesaggio dei nuovi attraversamenti a ponte;
- creazione di una vasta area verde per la sosta e la fruizione del paesaggio.
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Piano utilizzo dele terre e rocce da scavo
Le attività di movimento materia sono costituite essenzialmente dalle operazioni di scavo e di
demolizione. Gli scavi sono sostanzialmente relativi alla realizzazione della nuova sezione del
canale e comporteranno la produzione di terre e rocce.
Le demolizioni riguardano le operazioni di rifacimento degli attraversamenti A, B e C e il
rifacimento della strada Ciappetta Camaggio, le quali comporteranno rispettivamente la
produzione di macerie di cls e macerie di conglomerato bituminoso.
Nella tabella si riassume in forma sinottica il computo metrico relativo ai materiali di scavo:

Si stima, dunque, che verranno prodotti complessivamente circa 127.440,55 mc.
In fase di progettazione definitiva si è optato per massimizzare il riutilizzo in situ del
materiale scavato. Sulla base della progettazione definitiva sono stati stimati i volumi del
materiale scavato da riutilizzare, si precisa pertanto che:
− una parte verrà riutilizzata per usi interni al cantiere (cfr. tabella seguente)
− la restante parte di materiale verrà destinato alla riconfigurazione morfologica di
cave dismesse presenti nel territorio, ovvero ad impianti specificatamente
autorizzati per ricevere terre e rocce da scavo non classificate come rifiuto;
Nella tabella a seguito si riassume in forma sinottica il computo metrico relativo ai materiali
di scavo da destinare al riutilizzo all’interno del cantiere.

www.regione.puglia.it
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Si stima che verranno riutilizzati complessivamente circa 59.000,00 mc. considerati come
sottoprodotti secondo l’articolo 4 comma 2 DPR 2017 n°120:
I restanti quantitativi, ovvero 68.440,55 mc, verranno inviati a recupero/riutilizzo secondo la
normativa vigente (D.P.R. 120/2017).
Nel Piano redatto dal proponente, quale elaborato di progetto “R.2.1.5 Piano di utilizzo delle
terre e rocce da scavo” contiene le previste procedure per: il Campionamento, la
caratterizzazione chimico- fisica e accertamento della qualità ambientali dei materiali, tutto
in conformità a quanto previsto dal DPR 120/2017.
Gli interventi previsti non prevedono di produrre materiale da scavo di natura
strettamente antropica.
Nel caso in cui vengano rinvenuti materiali di scavo non conformi ai requisiti previsti dal DPR
120/2017, il Proponente dichiara che questi verranno gestiti come rifiuti.

Con l’avvio del procedimento e di cui alla citata nota prot. n. AOO_089 – 8620 del
03/06/2021 della Sezione A.A., sono pervenuti i seguenti contributi da parte delle
amministrazioni ed enti interessati:
1. Servizio Riqualificazione urbana e Programmazione Negoziata, nota n. 7046 del
09/06/2021 con la quale comunica che non si rilevano profili di competenza
limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso
civico, per i quali si esprime il Servizio competente.
2. Servizio Demanio Costiero e Portuale, con nota n. 10756 del 10/06/2021con la quale
evidenzia che il progetto di che trattasi non ricade in area demaniale marittima né
nella fascia di 30 metri (…omissis).
1. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nota n. 17555 del
16/06/2021 con la quale nel confermare la necessità di mitigare prioritariamente il
rischio idraulico potenziale di maggior livello così come riportate nel II ciclo del PGRA,
ritiene che per il completamento dell’attività istruttoria rispetto all 'espressione del
parere di competenza, in rapporto alla conformità degli interventi proposti con la
pianificazione a scala di Distretto e della complessità del caso rispetto alla scelta degli
interventi prioritari, sia necessario acquisire documentazione integrativa secondo
quanto nel seguito riportato:
- relazione dettagliata, supportata da adeguate analisi numeriche, sulla decisione di
intervenire prioritariamente nell'area proposta, effettuando un'analisi che metta a
confronto i benefici di riduzione del rischio idraulico prodotti dalla sistemazione
Ferrotramviaria - ANAS SS 170, con il potenziale incremento di rischio sugli
www.regione.puglia.it
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-

attraversamenti di valle, prodotto dall' intervento proposto. Occorre valutare se
non risulti maggiormente efficace, in termini di riduzione complessiva del rischio
idraulico, intervenire sugli attraversamenti di valle piuttosto che sull'area prevista.
Si suggerisce, inoltre, nell' ipotesi di non poter variare significativamente la
soluzione progettuale presentata, di valutare ipotesi di incremento del 'effetto di
laminazione nell'area di intervento proposta, per esempio attraverso soluzioni di
laminazione naturale, al fine di lasciare invariati i livelli di criticità attuali degli
attraversamenti di valle;
devono essere aggiornati gli elaborati progettuali al fine di inquadrare l'intervento
anche all'interno del nuovo assetto idraulico individuato nel II ciclo del PGRA e se
necessario rivedere le priorità di intervento;
l'intervento dev'essere finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico, pertanto il
progetto va corredato da adeguati elaborati tecnici che evidenzino e quantifichino
la riduzione del rischio idraulico prodotto;
dovranno essere trasmessi in formato digitale tutti i modelli idraulici alla base
delle verifiche effettuate, fornendo i dettagli di tutti gli elementi idrologici utilizzati
nella modellazione e le risultanze in termini di tiranti e velocità.
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Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del r.r. 07/2018
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, richiamatele indicazioni di cui
alla DPR 120/2017, il Comitato formula giudizio di compatibilità ambientale favorevole atteso
che l’elaborato “R.2.1.5 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo” contiene tutti gli
elementi minimi necessari previsti dal DPR 12/2014.
Valutazione di compatibilità ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità
ambientale per gli interventi ivi proposto, richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità
a VIA di cui all'Allegato V 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 il progetto in epigrafe:

 non sia da assoggettare al procedimento di VIA, alle condizioni ambientali di seguito

elencate, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti
rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

o siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nelle Relazioni
di progetto “R.1.1 Relazione generale”, “R.2.1.1 Studio preliminare ambientale –
Verifica Assoggettabilità a VIA”, 2R.2.1.2 Relazione paesaggistica”;
o sia prodotto nelle successive fasi progettuali un piano di cantierizzazione
dettagliato con indicazione precisa (tempi e modalità) delle attività di mitigazione
degli impatti acustici, sull’atmosfera, sulle acque, sulla flora e la fauna esistente e
sulla viabilità;
o siano dettate specifiche tecniche delle soluzioni di rivestimento delle superfici

spondali proposte in progetto con l’esecuzione della scogliera in massi di pietra da
realizzarsi senza uso di soluzioni cementate e utilizzo alla base di geocomposito
per tutta l’ampiezza della sponda per proteggere il terreno da un eccesso di
velocità residua dell'acqua;

o siano sistemati talee di salice nella porzione di sponda al di sopra del livello medio
dell'acqua per favorire la valenza naturalistica della rete idrografica (RER);
o sia inserito un piano di saggi archeologici preventivi (D. Lgs. 163/2006) soprattutto
nel tratto in cui il canale si sovrappone con il vincolo BP “Area di interesse
archeologico” del PPTR;
o sia redatto un piano di monitoraggio faunistico ante operam e post operam, da
concordarsi col servizio relativo della Regione Puglia.
o i lavori siano eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna.
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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

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso

Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali

-

-

2

Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante,
inquinamento acustico ed agenti fisici
Ing. Maria Carmela Bruno

3

4

5

6

7

8

CONCORDE
NON CONCORDE

Difesa del suolo

-

Tutela delle risorse idriche

CONCORDE

Ing. Valeria Quartulli

NON CONCORDE

Lavori pubblici ed opere pubbliche

CONCORDE

Dott. Francesco Sebastio

NON CONCORDE

Urbanistica

CONCORDE

Dott.ssa Maria Nilla Miccoli

NON CONCORDE

Infrastrutture per la mobilità

CONCORDE

Dott. Vitantonio Renna

NON CONCORDE

Rifiuti e bonifiche

CONCORDE

Ing. Angelo Michele Cecere

NON CONCORDE
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ASSET
Ing. Filomena Carbone

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA

-

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

-

Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente

-

Esperto in Scienze Naturali
Dott. Pasquale Ventrella

CONCORDE

Esperto in Ingegneria Idraulica
Ing. Raffaele Andriani

CONCORDE

Esperto in Paesaggio
Arch. Francesco Baratti

CONCORDE

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 2
QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
Procedimento:

ID VIA 666 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Progetto:

Lotto 2 "Lavori urgenti di mitigazione del rischio idraulico Canale
Ciappetta Camaggio" del Comune di Barletta (BT).

Tipologia:

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

Autorità
Competente

Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia

Proponente:

Commissario di Governo – Presidente della Regione Puglia delegato alla
mitigazione del rischio idrogeologico

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 2 - del provvedimento ambientale ex Art. 19
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale IDVIA 666, contiene le condizioni ambientali come definite all’art. 19 co.7 del
d.lgs.152/2006 e smi, che dovranno essere ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti dell’art.
28 co.1 del TUA, ed è redatto in considerazione delle scansioni procedimentali agli atti per il
procedimento, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi
istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui il presente documento costituisce allegato,
richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del
medesimo articolo, verificherà l’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei
“soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno
a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come
in epigrafe individuata. In difetto, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività
di verifica saranno svolte direttamente dall’Autorità Competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del Proponente
laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti
non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il
Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
www.regione.puglia.it
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SERVIZIO VIA,VINCA

trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’Autorità Competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza: è, infatti, in capo al
Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le
prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è
allegato.
Premesso quanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato
da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è
subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi. Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs.
152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:
- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
-

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

fase

siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate
nelle Relazioni di progetto “R.1.1 Relazione generale”, “R.2.1.1 Studio
preliminare ambientale – Verifica Assoggettabilità a VIA”, 2R.2.1.2
Relazione paesaggistica”;

Fase
progettuale
Fase di
cantiere

Servizio VIAVIncA

sia prodotto nelle successive fasi progettuali un piano di
cantierizzazione dettagliato con indicazione precisa (tempi e modalità)
delle attività di mitigazione degli impatti acustici, sull’atmosfera, sulle
acque, sulla flora e la fauna esistente e sulla viabilità;

Fase
progettuale

Servizio VIAVIncA

siano dettate specifiche tecniche delle soluzioni di rivestimento delle
superfici spondali proposte in progetto con l’esecuzione della scogliera
in massi di pietra da realizzarsi senza uso di soluzioni cementate e
utilizzo alla base di geocomposito per tutta l’ampiezza della sponda per
proteggere il terreno da un eccesso di velocità residua dell'acqua;

Fase
progettuale

Servizio VIAVIncA

Fase di
cantiere

Servizio VIAVIncA

Fase
progettuale

Servizio VIAVIncA

n.

1

2

3

4

5

siano sistemati talee di salice nella porzione di sponda al di sopra del
livello medio dell'acqua per favorire la valenza naturalistica della rete
idrografica (RER);
sia inserito un piano di saggi archeologici preventivi (D. Lgs. 163/2006)
soprattutto nel tratto in cui il canale si sovrappone con il vincolo BP
“Area di interesse archeologico” del PPTR;
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6

7

sia redatto un piano di monitoraggio faunistico ante operam e post
operam, da concordarsi col servizio relativo della Regione Puglia.
i lavori siano eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della fauna.

Fase
progettuale

Servizio VIAVIncA

Fase di
cantiere

Servizio VIAVIncA

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
ALIFANO
LIDIA
20.07
.2021
09:58:48
UTC

www.regione.puglia.it
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Dott.ssa Mariangela Lomastro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 luglio 2021, n. 309
[ID VIA 667] - Procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. relativa alle modifiche
progettuali proposte per l’Impianto complesso di biostabilizzazione e selezione per rifiuti urbani del bacino
BA/2, di trattamento FORSU da RD per produzione di compost con recupero energetico e di stoccaggio
rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Proponente: AMIU S.p.a. - Bari.
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..”;
VISTO 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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Richiamati:
- del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: l’art.6 comma 9
- della L.241/1990 e s.m.i.: l’art. 2.
Evidenziato che:
-

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

Premesso che:
-

Con tre pec del 27.05.2021, acquisite al prot. dal n. 8216 a 8218 del 28.05.2021, la società AMIU
S.p.a. presentava formale istanza di avvio della procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e
ss. mm. ii. relativa alle modifiche progettuali di cui all’oggetto. Con la medesima nota, trasmetteva la
“Lista di Controllo” di cui al Decreto Direttoriale n. 239 del 04.08.2017 nonché una relazione tecnica
con relativi allegati.

Considerato che:
-

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

-

l’impianto è già stato assoggettato alla procedura di V.I.A. e A.I.A. conclusasi con Determinazione del
Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) 24 ottobre
2014, n. 332 (procedimento di VIA e AIA coordinato) e successiva Determinazione 10 settembre 2019,
n. 217 (aggiornamento dell’AIA);

Rilevato che:
-

dalla lettura dell’elaborato “Lista di controllo” e della “Relazione Tecnica” il Gestore riferisce che […]
Le modifiche in oggetto riguardano la depurazione della frazione liquida del digestato. Il progetto
definitivo approvato con Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 332
del 24/10/2014 prevedeva un impianto di trattamento MBR. In sede di progetto esecutivo è stata
proposto un impianto di depurazione chimico-fisico, ad osmosi inversa. Tale variazione è stata recepita
nella Determinazione del Dirigente Sezioni Autorizzazioni Ambientali n. 217 del 10/09/2019.

-

In sede costruttiva (as built) è stata implementata una variazione del sistema di trattamento.
La soluzione realizzata rappresenta lo sviluppo costruttivo dei principi di funzionamento e delle
prestazioni previste in offerta di gara e di progetto esecutivo. Il tutto nel rispetto delle prestazioni che
di seguito si riassumono:

-

o

ottenimento di un flusso di acque depurate, caratterizzato dal raggiungimento dei limiti fissati
dalla tab. 4, all.5, Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (scarico sul suolo);

o

portata nominale depurata pari a circa 25.000 mc/anno.

La linea di trattamento della frazione in eccesso del separato liquido costituisce un miglioramento
rispetto a quanto descritto nel Progetto Esecutivo essendo stata elaborata in base alle competenze e al
know how dello specialista, e aggiornata agli ultimi sviluppi della tecnologia e della sua applicazione
in settori uguali o simili ed alle referenze su impianti attualmente in funzione.
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In aggiunta a ciò deve essere considerato che:
o

Il modulo a membrane piane Exxro ROEX220 è il prodotto più avanzato nella tecnologia dei
moduli a piastre.

o

È stato installato un sistema di raffreddamento dei fluidi costituito da Chiller e scambiatore
di calore per raffreddare il refluo in ingresso alla sezione di ultrafiltrazione e il permeato in
ingresso al 2° Stadio Osmosi Inversa. Questo permetterà di ottenere una reiezione costante
delle membrane anche al variare delle stagioni.

o

Nei filtri autopulenti la filtrazione viene stressata per mantenere elevata l’efficienza delle
membrane e preservarne la durata nel tempo.

Considerato che:
-

dalla lettura dell’elaborato “Relazione Tecnica” il Gestore riferisce che […] La configurazione
costruttiva, attraverso la proposta tecnologica di fornitura EXXRO conferma le unità funzionali di
filtrazione, ultrafiltrazione e osmosi inversa previste nel progetto esecutivo, con alleggerimento delle
unità funzionali di trattamento chimico-fisico ed evaporazione. […]

-

[…] La modifica in oggetto non comporta una modifica al quadro complessivo delle emissioni in
atmosfera né degli scarichi idrici. […]

-

[…] Per quanto attiene la qualità dei reflui in uscita, la modifica impiantistica proposta comporta
l’ottenimento, in uscita, di acque depurate conformi alla tabella 4 Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs
152/2006. […];

-

[…] Non sono preventivate ulteriori misure di prevenzione, riduzione o mitigazione degli effetti sulle
componenti a valle rispetto a quelle già autorizzate. […];

-

[…] L’impianto di trattamento della frazione in esubero del separato liquido proposto garantisce le
medesime prestazioni indicate nel Progetto Esecutivo, sia in termini di flussi in ingresso sia di rispetto
dei limiti tabellari in uscita, mantenendo le stesse sezioni impiantistiche ma adattandole in ragione
delle scelte del costruttore al fine di aumentarne le prestazioni […].
(cfr., elaborato “Relazione Tecnica” e “Lista di controllo” per la valutazione preliminare ex art. 6
comma 9 del D.lgs. n. 152/2006”, maggio 2021).

Per tutto quanto su esposto,
ESAMINATA la Lista di controllo ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 15272006 e ss. mm. ii. trasmessa dalla società
AMIU S.p.a. con tre pec del 27.05.2021, acquisite al prot. dal n. 8216 a 8218 del 28.05.2021, allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che le modifiche progettuali proposte dalla AMIU S.p.a. riguardano in dettaglio il progetto
costruttivo (as built) in attuazione del progetto esecutivo di un impianto di depurazione chimico-fisico, ad
osmosi inversa di cui nella Determinazione Dirigenziale della Sezioni Autorizzazioni Ambientali n. 217 del
10/09/2019. In dettaglio, la configurazione costruttiva, attraverso la proposta tecnologica di fornitura EXXRO
conferma le unità funzionali di filtrazione, ultrafiltrazione e osmosi inversa previste nel progetto esecutivo,
con alleggerimento delle unità funzionali di trattamento chimico-fisico ed evaporazione.
(cfr., Elaborato “Lista di controllo e Relazione Tecnica” per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del
D.lgs. n. 152/2006”, maggio 2021);
RITENUTO che, le modifiche progettuale così come descritte e rappresentate dalla società AMIU S.p.a. nella
“Lista di Controllo” ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., finalizzate a migliorare il rendimento
e le prestazioni ambientali del progetto esecutivo già oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale e
Autorizzazione Integrale Ambientale (DD del 24 ottobre 2014, n. 332 e successiva DD del 10 settembre
2019, n. 217), possano essere considerate non sostanziale ai fini VIA, escludendo ripercussioni negative e
significative sulle matrici ambientali.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

50711

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 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. 6 comma 9 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e
dell’art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, dal Servizio VIA
e VIncA della Regione Puglia,
DETERMINA
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
− di ritenere non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici
ambientali, le modifiche progettuali proposte dal Gestore AMIU S.p.a., come descritte nella documentazione
(Elaborato “Relazione Tecnica e Lista di controllo”) acquisita agli atti del procedimento ex art. 6, comma
9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
− di non assoggettare alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA, di cui alla Parte Seconda del
D.lgs. n. 152/2206 e ss. mm. ii., le modifiche progettuali proposte dal gestore AMIU S.p.a., con sede legale
in Via Francesco Fuzio, Bari., in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
− di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche
progettuali contenute nella documentazione acquista agli atti del procedimento di che trattasi;
− di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche
progettuali e prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del 24 ottobre 2014, n. 332 e
successiva Determinazione del 10 settembre 2019, n. 217 (Procedura coordinata di VIA e AIA), fatte salve
le modifiche progettuali oggetto della presente valutazione;
− che il seguente allegato costituisce parte integrante della presente Determinazione:
o Allegato 1: Elaborato “Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del
D.lgs. n. 152/2006, maggio 2021;
− di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni
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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;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per
norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con
lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
− di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
− di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e
VIncA a:
o AMIU S.p.a., con sede legale in Via Francesco Fuzio, Bari.
o Servizio AIA e RIR della Regione Puglia.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n.7/97 e del
Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti Dirigenti;
e) è pubblicato sul BURP;
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii., emesso in
forma di documento informatico ex D.lgs. 82/2005 e ss. mm. ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 9 pagine,
compresa la presente e dall’allegato composto da 12 pagine, per un totale di 21 pagine.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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Lista di controllo per la valutazione preliminare
(art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006)
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1. Titolo del progetto
MODIFICA DELL’IMPIANTO
COMPLESSO
DI
BIOSTABILIZZAZIONE
E
TRITOVAGLIATURA PER RIFIUTI URBANI E LINEA DI TRATTAMENTO FORSU DA
RD PER PRODUZIONE DI COMPOST CON RECUPERO ENERGETICO – AMIU
PUGLIA

2. Tipologia progettuale
Allegato alla Parte Seconda del
D.Lgs n. 152/2006, punto/lettera

Denominazione della tipologia progettuale

Allegato II, punto/lettera ___

_______________________________________________

Allegato II-bis, punto/lettera ___

_______________________________________________

Allegato III, punto/lettera ___

_______________________________________________

4 Allegato IV, punto/lettera 8.t.)

Elenchi dalle LR n.11 del
D.Lgs.152/2006, punto/lettera
4 Elenco B.2, punto 2.av)

modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o
all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni
negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa
nell'Allegato III)
Denominazione della tipologia progettuale
B.2.av) modifica delle opere e degli interventi elencati
nell'Elenco A.2;

3. Finalità e motivazioni della proposta progettuale
La proposta progettuale comporta una variazione, rispetto alla versione del progetto esecutivo,
dell’impianto di trattamento dei reflui prodotti durante la gestione dell’impianto.
Tali variazioni sono classificabili come miglioramenti tecnologici e prestazionali con conseguente riduzione
dei costi di gestione.

4. Localizzazione del progetto
L’insediamento produttivo oggetto della presente variazione è ubicato nell’agro del comune di Bari
all’interno di un suolo tipizzato come “industriale” ed è raggiungibile percorrendo la S.S. n. 16 e
tangenziale di Bari.
Al fine di inquadrare in maniera puntuale il predetto insediamento rispetto al territorio circostante, di
seguito si riporta un’ortofoto di inquadramento dell’ubicazione dell’impianto. La localizzazione
dell’impianto, in via Francesco Fuzio nella Zona Industriale di Bari, è invariata.

Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Modulistica VIA – 06/02/2020
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L’area in cui è ubicato il complesso edilizio in cui si intende realizzare l’impianto in progetto, approvato già
con la D.D. n. 332/2014 e 217/2019, è situata nel territorio di Bari e più in particolare all’interno del
territorio dell’Agglomerato Industriale Bari – Modugno – Bitonto.
Le modifiche in oggetto sono meramente impiantistiche e non comportano alcuna variazione localizzativa
dell’impianto rispetto a quanto già autorizzato.

5. Caratteristiche del progetto
Le modifiche in oggetto riguardano la depurazione della frazione liquida del digestato.
Il progetto definitivo approvato con Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia n.
332 del 24/10/2014 prevedeva un impianto di trattamento MBR.
In sede di progetto esecutivo è stata proposto un impianto di depurazione chimico-fisico, ad osmosi
inversa. Tale variazione è stata recepita nella Determinazione del Dirigente Sezioni Autorizzazioni
Ambientali n. 217 del 10/09/2019.
In sede costruttiva (as built) è stata implementata una variazione del sistema di trattamento. La soluzione
realizzata rappresenta lo sviluppo costruttivo dei principi di funzionamento e delle prestazioni previste in
offerta di gara e di progetto esecutivo. Il tutto nel rispetto delle prestazioni che di seguito si riassumono:
4, all.5, D. Lgs. 152/99 e s.m.i. (scarico sul suolo);

tab.

Le variazioni apportate sono sintetizzate nella seguente tabella.

Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Modulistica VIA – 06/02/2020
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Progetto Esecutivo

As Built

Note

Non presente

Nella Configurazione Costruttiva si è preferita la
separazione meccanica per limitare il contenuto in
polielettrolita, già impiegatoa monte prima della
centrifugazione

Filtrazione su sabbia
quarzifera

Filtrazione
su
sabbia quarzifera

Presente in entrambe le configurazioni

non presente

Filtrazione con filtro
autopulente

Nella Configurazione Costruttiva la filtrazione viene
stressata per mantenere elevata l’efficienza delle
membrane e preservarne la durata nel tempo

Ultrafiltrazione con
membrane piane

Ultrafiltrazione a membrane presente in entrambe le
configurazioni

non presente

Filtrazione con filtro
autopulente

Nella Configurazione Costruttiva la filtrazione viene
stressata per mantenere elevata l’efficienza delle
membrane e preservarne la durata nel tempo

Osmosi inversa a due
stadi

Osmosi Inversa a
tre stadi

Osmosi Inversa presente in entrambe le configurazioni,
differisce per il numero di stadi come da esperienza del
fornitore nel trattamento di reflui analoghi

Trattamento
evaporativo
concentrati

Osmosi Inversa ad
Alta pressione

Entrambi i trattamenti sono stati inseriti per il
contenimento nella portata del concentrato in uscita dal
trattamento

Coagulazione
correzione pH

e

Flottazione

Ultrafiltrazione
membrane a
cava

con
fibra

dei

Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
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6. Iter autorizzativo del progetto/opera esistente
Procedure

Autorità competente/ Atto / Data
________________________________________

Verifica di assoggettabilità a VIA

Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della
Regione Puglia 24 ottobre 2014, n. 332

4 VIA
Autorizzazione all’esercizio

________________________________________

Altre autorizzazioni
4 Autorizzazione Integrata Ambientale

4 Autorizzazione
(modifica)

Integrata

Ambientale

4 Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia
della Regione Puglia 24 ottobre 2014, n. 332

4 Determinazione
del
Dirigente
Sezione
Autorizzazioni Ambientali 10 settembre 2019, n.
217

7. Iter autorizzativo del progetto proposto
Fatti salvi gli eventuali adempimenti in materia di VIA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, da
espletare in base agli esiti della valutazione preliminare, il progetto dovrà acquisire le seguenti
autorizzazioni:
Procedure
Autorizzazione all’esercizio

Autorità competente
________________________________________

Altre autorizzazioni
4 Modifica AIA (D.G.R. 648/2011)
____________________________________

4 Ufficio Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia

____________________________________

____________________________________
____________________________________

8. Aree sensibili e/o vincolate
Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade
neppure parzialmente all’interno delle zone/aree di seguito riportate 1:

SI

NO

Breve descrizione2

1
Per le zone/aree riportate ai punti da 1 a 7, la definizione, i dati di riferimento e le relative fonti sono riportati nell’
Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015, punto 4.3.
2
Specificare la denominazione della zona/area e la distanza dall’area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade
totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) fornire comunque una breve
descrizione ed indicare se è localizzata in un raggio di 15 km dall’area di progetto

Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Modulistica VIA – 06/02/2020
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8. Aree sensibili e/o vincolate
Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade
neppure parzialmente all’interno delle zone/aree di seguito riportate 1:

SI

NO

Breve descrizione2

1. Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi

□

X

Non sono presenti
tali zone anche
nell’intorno dell’area
interessata

2. Zone costiere e ambiente marino

□

X

L’area interessata
dista circa 1.7 km
dalla costa

3. Zone montuose e forestali

□

X

Non sono presenti
tali zone anche
nell’intorno dell’area
interessata

4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della
normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette
dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive
2009/147/CE e 92/43/CEE)

□

X

Non sono presenti
tali zone anche
nell’intorno dell’area
interessata

X

Non sono presenti
tali zone anche
nell’intorno dell’area
interessata

□

L’impianto sorge
nella Zona Industriale
di Bari, comune con
densità abitativa
superiore a 500
ab/kmq

X

Non sono presenti
tali zone anche
nell’intorno dell’area
interessata

X

Non sono presenti
tali zone anche
nell’intorno dell’area
interessata

X

Non sono presenti
tali zone anche
nell’intorno dell’area
interessata
Non sono presenti
tali zone anche
nell’intorno dell’area
interessata

5. Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa
verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale
pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria

6. Zone a forte densità demografica

7. Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica

8. Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art.
21 D.Lgs. 228/2001)

9. Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006)

□

X

□

□

□

10. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

□

X

11. Aree a rischio individuate nei Piani per l’Assetto Idrogeologico e nei
Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni

□

X

Ministero della transizione ecologica
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8. Aree sensibili e/o vincolate
Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade
neppure parzialmente all’interno delle zone/aree di seguito riportate 1:

SI

NO

Breve descrizione2

12. Zona sismica (in base alla classificazione sismica del territorio
regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006)3

□

X

Il Comune di Bari è
classificato in zona
sismica 3

□

Parte dell’area
dell’impianto ricade
nel Reticolo
Idrografico di
connessione della
RER.

13. Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aereoportuali,
ferroviarie,
stradali,
infrastrutture
energetiche,
idriche,
comunicazioni, ecc.)

X

9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
Domande

1. La costruzione, l’esercizio o la dismissione
del progetto comporteranno azioni che
modificheranno
fisicamente
l'ambiente
interessato (topografia, uso del suolo, corpi
idrici, ecc.)?

Si/No/?
Breve descrizione

□ Si

X No

Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

X Si

□ No

Sono previsti potenziali effetti
ambientali significativi?
Si/No/? – Perché?

□ Si

□ No

Perché:
non è prevista alcuna modifica
fisica
dell’ambiente
interessato.

X Si

□ No

Descrizione:
la variazione apportata
prevede l’utilizzo di
inverter sulle pompe,
al fine di attuare un
risparmio energetico,
in quanto la potenza
erogata dalle pompe
sarà
la
minima
indispensabile.

Perché:
trattasi di impatto positivo, in
quanto saranno ridotti i
consumi energetici relativi al
trattamento dei reflui.

3. Il progetto comporterà l’utilizzo, lo
stoccaggio, il trasporto, la movimentazione o
la produzione di sostanze o materiali che
potrebbero essere nocivi per la salute
umana o per l’ambiente, o che possono
destare preoccupazioni sui rischi, reali o
percepiti, per la salute umana?

□ Si

□ Si

4. Il progetto comporterà la produzione di rifiuti

□ Si

2. La costruzione o l’esercizio del progetto
comporteranno l’utilizzo di risorse naturali
come territorio, acqua, materiali o energia,
con particolare riferimento a quelle non
rinnovabili o scarsamente disponibili?

3

X No

Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

Nella casella “SI”, inserire la Zona e l’eventuale Sottozona sismica
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Perché:
non sono previsti impatti
significativi su tale aspetto.
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X

No
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
Domande
solidi durante la costruzione, l’esercizio o la
dismissione?

Si/No/?
Breve descrizione
Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

Si/No/? – Perché?
Perché:
non sono previsti impatti
diversi su tale aspetto rispetto
a quelli già valutati in sede di
Autorizzazione.

□ Si

X No
Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

□ Si

□ Si

□ Si

□ Si
5. Il progetto genererà emissioni di inquinanti,
sostanze pericolose, tossiche, nocive
nell’atmosfera?

6. Il progetto genererà rumori, vibrazioni,
radiazioni
elettromagnetiche,
emissioni
luminose o termiche?

7. Il
progetto
comporterà
rischi
di
contaminazione del terreno o dell’acqua a
causa di rilasci di inquinanti sul suolo o in
acque superficiali, acque sotterranee, acque
costiere o in mare?

8. Durante la costruzione o l’esercizio del
progetto sono prevedibili rischi di incidenti
che potrebbero interessare la salute umana
o l’ambiente?

9. Sulla base delle informazioni della Tabella 8
o di altre informazioni pertinenti, nell’area di
progetto o in aree limitrofe ci sono zone
protette da normativa internazionale,
nazionale o locale per il loro valore
ecologico, paesaggistico, storico-culturale
od altro che potrebbero essere interessate
dalla realizzazione del progetto?
10. Nell’area di progetto o in aree limitrofe ci
sono altre zone/aree sensibili dal punto di
vista ecologico, non incluse nella Tabella 8
quali ad esempio aree utilizzate da specie di

Sono previsti potenziali effetti
ambientali significativi?

X No
Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

X No

□ Si

X No
Perché:
non sono previste ulteriori
emissioni in atmosfera rispetto
a quelle già autorizzate.

□ No
Perché:
non sono previsti impatti
diversi su tale aspetto rispetto
a quelli già valutati in sede di
Autorizzazione.
X No

Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

Perché:
non sono previsti impatti
diversi su tale aspetto rispetto
a quelli già valutati in sede di
Autorizzazione.

□ Si

□ Si

X No

X No

Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

Perché:
non sono previsti impatti
diversi su tale aspetto rispetto
a quelli già valutati in sede di
Autorizzazione.

□ Si

□ Si

X No

X No

Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

Perché:
Non sono presenti tali aree
dell’impianto
o
nell’area
limitrofe. In ogni caso non
sono previsti impatti diversi su
tale aspetto rispetto a quelli già
valutati
in
sede
di
Autorizzazione.

□ Si

□ Si
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
Domande
fauna o di flora protette, importanti o
sensibili per la riproduzione, nidificazione,
alimentazione,
sosta,
svernamento,
migrazione,
che
potrebbero
essere
interessate dalla realizzazione del progetto?

Si/No/?
Breve descrizione
Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

□ Si
11. Nell’area di progetto o in aree limitrofe sono
presenti corpi idrici superficiali e/o
sotterranei
che
potrebbero
essere
interessati dalla realizzazione del progetto?

12. Nell’area di progetto o in aree limitrofe sono
presenti vie di trasporto suscettibili di elevati
livelli di traffico o che causano problemi
ambientali,
che
potrebbero
essere
interessate dalla realizzazione del progetto?

X No

14. Il progetto è localizzato in un’area ancora
non urbanizzata dove vi sarà perdita di
suolo non antropizzato?

15. Nell’area di progetto o in aree limitrofe ci
sono piani/programmi approvati inerenti
l'uso del suolo che potrebbero essere
interessati dalla realizzazione del progetto?

16. Sulla base delle informazioni della Tabella 8
o di altre informazioni pertinenti, nell’area di
progetto o in aree limitrofe ci sono zone
densamente abitate o antropizzate che
potrebbero
essere
interessate
dalla
realizzazione del progetto?

Si/No/? – Perché?
Perché:
Non sono presenti tali aree
dell’impianto
o
nell’area
limitrofe. In ogni caso non
sono previsti impatti diversi su
tale aspetto rispetto a quelli già
valutati
in
sede
di
Autorizzazione.

□ Si

X No

Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

Perché:
le interazioni con la rete RER
sono state già valutate in sede
di autorizzazione. Non sono
previste modifiche rispetto a
quanto già autorizzato.

□ Si

□ Si

X No

Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

□ Si
13. Il progetto è localizzato in un’area ad
elevata intervisibilità e/o in aree ad elevata
fruizione pubblica?

Sono previsti potenziali effetti
ambientali significativi?

X No
Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.
□ Si

X No

□ Si

X No

Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

X No

Perché:
non sono previsti impatti
diversi su tale aspetto rispetto
a quelli già valutati in sede di
Autorizzazione.

□ Si

X No
Perché:
non sono previsti impatti
diversi su tale aspetto rispetto
a quelli già valutati in sede di
Autorizzazione.
□ Si

X No

□ Si

X No

Perché:
non sono previsti impatti
diversi su tale aspetto rispetto
a quelli già valutati in sede di
Autorizzazione.

Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

Perché:
non sono previsti impatti
diversi su tale aspetto rispetto
a quelli già valutati in sede di
Autorizzazione.

□ Si

□ Si

X No

Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
Domande

17. Nell’area di progetto o in aree limitrofe sono
presenti ricettori sensibili (es. ospedali,
scuole, luoghi di culto, strutture collettive,
ricreative, ecc.) che potrebbero essere
interessate dalla realizzazione del progetto?
18. Nell’area di progetto o in aree limitrofe sono
presenti risorse importanti, di elevata qualità
e/o con scarsa disponibilità (es. acque
superficiali e sotterranee, aree boscate,
aree agricole, zone di pesca, turistiche,
estrattive, ecc.) che potrebbero essere
interessate dalla realizzazione del progetto?

19. Sulla base delle informazioni della Tabella 8
o di altre informazioni pertinenti, nell’area di
progetto o in aree limitrofe sono presenti
zone che sono già soggette a inquinamento
o danno ambientale, quali ad esempio zone
dove gli standard ambientali previsti dalla
legge sono superati, che potrebbero essere
interessate dalla realizzazione del progetto?

20. Sulla base delle informazioni della Tabella 8
o di altre informazioni pertinenti, il progetto è
ubicato in una zona soggetta a terremoti,
subsidenza, frane, erosioni, inondazioni o
condizioni climatiche estreme o avverse
quali ad esempio inversione termiche,
nebbie, forti venti, che potrebbero
comportare
problematiche
ambientali
connesse al progetto?

21. Le eventuali interferenze del progetto
identificate nella presente Tabella e nella
Tabella 8 sono suscettibili di determinare
effetti cumulativi con altri progetti/attività
esistenti o approvati?
22. Le eventuali interferenze del progetto
identificate nella presente Tabella e nella

Si/No/?
Breve descrizione

X Si

□ No

Sono previsti potenziali effetti
ambientali significativi?
Si/No/? – Perché?

□ Si

X No

Descrizione:
L’impianto sorge a
circa 1 km in linea
d’aria dal quartiere
San Paolo.

Perché:
non sono previsti impatti
diversi su tale aspetto rispetto
a quelli già valutati in sede di
Autorizzazione.

□ Si

□ Si

X No

X No

Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

Perché:
non sono previsti impatti
diversi su tale aspetto rispetto
a quelli già valutati in sede di
Autorizzazione.

□ Si

□ Si

X No

X No

Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

Perché:
Non sono presenti tali aree
dell’impianto
o
nell’area
limitrofe. In ogni caso non
sono previsti impatti diversi su
tale aspetto rispetto a quelli già
valutati
in
sede
di
Autorizzazione.

□ Si

□ Si

X No

X No

Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

Perché:
Non sono presenti tali aree
dell’impianto
o
nell’area
limitrofe. In ogni caso non
sono previsti impatti diversi su
tale aspetto rispetto a quelli già
valutati
in
sede
di
Autorizzazione.

□ Si

□ Si

X No

X No

Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

Perché:
non sono previsti impatti
diversi su tale aspetto rispetto
a quelli già valutati in sede di
Autorizzazione.

□ Si

□ Si
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
Sono previsti potenziali effetti
ambientali significativi?

Si/No/?

Domande

Breve descrizione

Tabella 8 sono suscettibili di determinare
effetti di natura transfrontaliera?

Descrizione:
trattasi
di
mera
variante
tecnologica
relativa al trattamento
dei reflui.

Si/No/? – Perché?
Perché:
non sono previsti impatti su
tale aspetto.

10. Allegati
Completare la tabella riportando l’elenco degli allegati alla lista di controllo. Tra gli allegati devono essere
inclusi, obbligatoriamente, elaborati cartografici redatti a scala adeguata, nei quali siano chiaramente
rappresentate le caratteristiche del progetto e del contesto ambientale e territoriale interessato, con specifico
riferimento alla Tabella 8.
Gli allegati dovranno essere forniti in formato digitale (.pdf) e il nome del file dovrà riportare il numero
dell’allegato e una o più parole chiave della denominazione (es. ALL1_localizzazione_progetto.pdf)
N.

Denominazione

Scala

Nome file

1

Determina AIA 332/2014

-

DD 332.2014.pdf

2

Modifica AIA 217/2019

-

DD 217.2019

3

Impianto di depurazione
della frazione liquida del
digestato

All. 1 - PBA007EC01D010913R00.pdf

4

Impianto di depurazione
della frazione liquida del
digestato - Integrazioniu

All. 2 - PBA007EC01D010916R00.pdf.p7m

5

Bilancio

All. 3 - PBA007EC01D010913R00_Bilancio.pdf

6

Layout

All. 4 - PBA007EC01D010913R00_Layout.pdf

7

Schema a blocchi

All. 5 blocchi.pdf

8

Specifica tecnica impianto
di trattamento

-

Allegato 1- Specifica Tecnica EXXRO REV.2 del
08.09.2020

9

Relazione tecnica CWP

-

Allegato 2 - Relazione CWP

10

Descrizione impianto e
delle variazioni rispetto
all’esecutivo.

-

Allegato 3 - PBA007EC01D010913R00

11

Inquadramento PAI

1:15.000

VIA.20 - Piano di assetto idrogeologico

12

PPTR
componenti
geomorfologiche

1:15.000

VIA.21 - PPTR componenti geomorfologiche
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13

PPTR
idrologiche

14

componenti

1:15.000

VIA.22 - PPTR componenti idrologiche

PPTR
componenti
botanico-vegetazionali

1:15.000

VIA.23 - PPTR componenti botanico-vegetazionali

15

PPTR componenti aree
protette e siti naturalistici

1:15.000

VIA.24 -PPTR componenti aree protette e siti
naturalistici

16

PPTR componenti culturali

1:15.000

VIA.25 -PPTR componenti culturali

17

PPTR componenti valori
percettivi

1:15.000

VIA.26 -PPTR componenti valori percettivi

*MVQEXS HMKMXEPQIRXI HE :)8836%>>- +-90-%23
(EXE  
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 luglio 2021, n. 310
[ID_VIA_512] D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – Procedimento
di VIA relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza installata pari
a 8,6201 MWp, denominato “Impianto FZ03”, da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), Campi Salentina
(LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR).
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”;
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”;
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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”;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”;
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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 27.01.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_1224 del 28.010.2020, la società Hepv19
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 di un “un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte solare di potenza installata pari a 8,6201 MWp, denominato “Impianto FZ03”, da
realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), Campi Salentina (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco
(BR)”;

-

con nota prot. n. AOO_089_10655 del 11.09.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali in qualità di
Autorità Competente all’adozione del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR), 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_299
del 11.01.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente al rilascio del
PAUR, comunicava al Proponente e agli Enti interessati la pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui
all’art. 27bis comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. nonché la decorrenza dei termini per la
presentazione da parte del pubblico interessato delle osservazioni alla realizzazione dell’intervento
in oggetto.

Rilevato che:
-

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. 2170 del 16.02.2021, il Servizio VIA e VIncA indiceva per il giorno 10.03.2021 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. In particolare venivano acquisti i seguenti pareri:
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•

-

ARPA Puglia, pec del 22.02.2021 prot. n. 12634, acquisita al prot. n. AOO_089_2723 del
26.03.2021 (Parere non Favorevole);
• Servizio Territoriale Lecce, pec del 09.03.2021 prot. n. 11496 acquisita al prot. n.
AOO_089_3379 del 09.03.2021 (Parere non Favorevole);
• Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, pec
del 09.03.2021 prot. 3787, acquisita al prot. n. AOO_089_3376 del 09.03.2021. (Parere non
favorevole)
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 12.05.2021, esaminata tutta la documentazione
VIA pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia, esprimeva il proprio parere di competenza
(prot. n. 7072 del 12.05.2021) rilevando che […] gli impatti ambientali attribuibili al progetto in
epigrafe possano essere considerati significativi e negativi, poiché:
• l’intervento proposto interessa un contesto paesaggistico rurale di riconosciuto valore, rispetto
al quale gli impianti di fonte energetica rinnovabile di fotovoltaico sparsi nel paesaggio
agrario rappresentano un elemento di criticità in termini di conservazione e tutela del sistema
agroambientale, determinando sottrazione di suolo agricolo e artificializzazione, del sistema
insediativo, determinando l’alterazione dei rapporti spaziali del sistema insediativo storico dei
centri di “seconda corona di Lecce”, del sistema ambientale, provocandone la frammentazione
e una diminuzione della naturalità dell’ecosistema. L’intervento risulta in contrasto, dunque,
con gli obiettivi di qualità paesaggistica definiti dal PPTR e dalle normative d’uso della Scheda
d’ambito di riferimento che prevede, tra l’altro, la salvaguardia dell’integrità delle trame e dei
mosaici culturali, la continuità del mosaico agricolo ....
• l’intervento proposto, caratterizzato da un valore elevato dell’indice di Pressione Cumulativa,
pari a 3.87% (superiore al limite del 3%), combinato con gli impianti esistenti e con gli impianti
le cui procedure abilitative sono già concluse o in corso di svolgimento, concorre a snaturare
ulteriormente l’identità rurale del territorio in cui ricade, contribuendo ad un processo
di conversione alla produzione energetica di un ambito destinato, invece, alla produzione
agricola, peraltro al di fuori di una specifica pianificazione e programmazione di sviluppo
territoriale della
• la pianificazione paesaggistica regionale, ai fini di una valutazione coerente con lo scenario
di sviluppo futuro del territorio in chiave paesaggistica, ha fornito precisi indirizzi per gli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con le “Linee guida sulla progettazione e
localizzazione di impianti di energia rinnovabile” (elaborato 4.4.1), nelle quali si evidenziano
le criticità del settore fotovoltaico, legate soprattutto “ad un uso improprio del fotovoltaico,
all’occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo. Sempre più numerosi, infatti,
sono gli impianti che si sono sostituiti a suoli coltivati. La possibilità di installare in aree agricole,
centrali fotovoltaiche, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola,
con forti processi di artificializzazione del suolo. L’enorme quantità di superficie utilizzata per
la costruzione di centrali fotovoltaiche pone anche il problema del recupero delle aree in fase
di smantellamento dell’impianto. (…) È quindi sconsigliabile l’utilizzo di ulteriore suolo per
l’installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul
territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l’integrazione in contesti differenti (aree
produttive, siti contaminati o nelle aree urbane). Le indicazioni fornite dal Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) in tema di localizzazione di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili promuovono, dunque, l’utilizzazione diffusa e modulare dell’energia solare
disincentivando l’installazione a terra del fotovoltaico ed incentivando la distribuzione diffusa
sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l’autoconsumo dei privati e delle
aziende agricole (cfr. elaborato 4.4.1, § B2.2.1).
• l’intervento proposto inserisce elementi del tutto estranei che, oltre a produrre un effetto di
deruralizzazione, alterano e compromettono le componenti e le relazioni funzionali, storiche,
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visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura paesaggistica della
figura territoriale e i beni culturali in relazione al contesto agroambientale in cui sono inseriti.
le misure di mitigazione proposte non possono essere considerate sufficienti a rendere
ambientalmente compatibile l’intervento, introducendo, peraltro, elementi estranei al
contesto rurale. […].

Atteso che:
-

-

con nota prot. n. AOO_089_7152 del 13.05.2021, il Servizio VIA e VIncA, acquisito il parere del
Comitato VIA regionale (prot. prot. n. 7072/2021) 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 21.05.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_7753 del 24.05.2021, la Società proponente
presentava le proprie osservazioni al parere non favorevole del Comitato VIA regionale, reso nella
seduta del 12.05.2021.

Rilevato che:
-

il Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 07.07.2021, esaminate le osservazioni del proponente
al parere non favorevole di VIA reso nella seduta del 12.05.2021, confermava il parere non favorevole
già espresso (prot. n. 7072/2021), per le motivazioni ivi contenute (Parere non favorevole prot. n.
10306 del 07.07.2021).

Dato atto che:
 tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
 che ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 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_7072 del
12.05.2021 e prot. n. AOO_089_10306 del 07.07.2021 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 512 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 HEPV19 S.r.l. – sede legale in Via Alto Adige, 160/C - Trento.
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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 di VIA,
dell’istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;
DETERMINA
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
− di 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 12.05.2021 e
del 07.07.2021 (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 solare di potenza installata
pari a 8,6201 MWp, denominato “Impianto FZ03”, da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), Campi
Salentina (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR). Proponente: HEPV19 S.r.l. – sede legale in Via
Alto Adige 160/A – TRENTO.
− che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
 “Parere del Comitato VIA regionale, AOO_089_7072 del 12.05.2021”;
 “Parere del Comitato VIA regionale, AOO_089_10306 del 07.07.2021”;
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.;
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b) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
c) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
f)

è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e 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

50732

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

Sassanelli
Gaetano
20.07.2021
11:30:09
GMT+00:00

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE
Parere espresso nella seduta del 12/05/2021.
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 suppl. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIA 512: 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:

Impianto fotovoltaico FZ03 e opere di connessione nei comuni di Guagnano e
Salice Salentina.

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.IV punto 2 lettera b
L.R. 11/2001 e smi Elenco B.2 lpunto B.2 g/5 bis

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r. ex l.r. 11/2001 elenco B2 punto B2 g/5 bis

Proponente:

HEPV19 S.r.l. - Trento

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 25/03/2020 e 11/09/2020 (rev.00, data Gen.2020):
ELENCO ELABORATI
Ident.re
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
SIU
RP
RP
RP
EG
EG
EG
EG
EG
EG

0_01a
0_01b
0_01c
0_02a1
0_02a2
0_03
0_04
0_05
0_06
07a
07b
07c
08a
08b
2_09
2_10
2_11
2_12

Denominazione elaborato
Inquadramento impianto fotovoltaico su IGM Scala
Inquadramento impianto fotovoltaico su IGM Scala
Inquadramento geografico
Inquadramento generale impianto fotovoltaico su CTR
Inquadramento impianto fotovoltaico e Opere di Connessione su CTR
Planimetria impianto illuminazione e videosorveglianza
Inquadramento impianto fotovoltaico su orto-foto
Inquadramento area di intervento su catastale
Studio di inserimento urbanistico
Rilievo planoaltimetrico - curve di livello
Ortofoto da volo drone con layout di impianto e CTR
Planimetria siepe perimetrale su CTR e ortofoto da volo drone
Rilievo fotografico aree impianto - Punti di presa
Rilievo fotografico aee impianto - Repertorio fotografico
Sezioni strade
Particolare recinzione e cancelli
Sezioni tipo trincee cavidotti
Caratteristiche dimensionali e prestazionali generatore fotovoltaico

www.regione.puglia.it

Scala
1:100.000
1:25.000
1:250.000
1:25.000
1:10.000
1:1.000
1:25.000
1:4.000
1:20.000
1:2.000
1:2.000
1:1.000
1:1.000
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
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EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
EG
RD
DS
DS
DS
DS
CPS
CP
Disc
DS
DS
DS
DS
RPA
AE
AP
RP
RP
PPTR
RG
RG
RI
RI
DS

2_13 Particolari struttura di sostegno moduli fotovoltaici e modalità di ancoraggio al suolo
n.a.
2_14a Rete di terra parco fotovoltaico
1:1.000
2_14b Rete di terra parco fotovoltaico - Particolari costruttivi
n.a.
4_15 Piante, sezioni e prospetti cabine MT e layout interno
1:100
4_16 Schema a blocchi rete MT Parco fotovoltaico
n.a.
4_17a Planimetria vie cavi BT
1:1.000
4_17b Planimetria vie cavi MT
1:1.000
4_18 Schema Unifilare Parco fotovoltaico
n.a.
4_19a IMPIANTO FV e CP - Planimetria di accesso da viabilità pubblica
1:20.000
4_19b IMPIANTO FV - Planimetria di accesso
1:1.000
4_19c IMPIANTO FV - Impianti e dispositivi antincendio
1:100
4_20 CP - Inquadramento su Catastale
1:1.000
4_21 CP - Planimetria
1:1.000
4_22 CP - Pianta e prospetti e particolare recinzione con fondazione
1:200
4_23 CP - Pianta e sezioni elettromeccaniche
1:200
4_24 CP - Rete di terra
1:200
4_25 CP - Impianto elettrico
1:200
4_26 CP - Impianti e dispositivi antincendio
1:200
4_27 CP - Impianto raccolta, trattamento e smaltimento acque meteoriche
1:200
4_28 IMPIANTO FV e CP - Planimetria di accesso da viabilità pubblica
1:5.000
4_29 IMPIANTO FV - Planimetria di accesso
1:1.000
4_30 IMPIANTO FV - Impianti e dispositivi antincendio
1:100
01
Relazione generale descrittiva
n.a.
01a
Descrizione dello stato dei luoghi - aree di impianto
n.a.
02
Relazione Tecnica Opere Civili
n.a.
03
Relazione Tecnica Opere Elettriche
n.a.
04
Relazione di verifica esposizione ai campi elettromagnetici
n.a.
05
Calcoli preliminari delle strutture
n.a.
06
Calcoli preliminari degli impianti
n.a.
07
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
n.a.
08
Piano preliminare di utilizzo in sito terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti n.a.
09
Relazione Previsionale di Impatto Acustico
n.a.
10
Studio di visibilità
n.a.
11
Relazione Tecnica antincendio
n.a.
12
Relazione pedoagronomica
n.a.
13
Rilievo delle produzioni agricole di pregio
n.a.
14
Rilievo degli elementi caratteristici del paesaggio agrario
n.a.
15
Relazione Paesaggistica
n.a.
15a
Relazione Paesaggistica - Tavolette
n.a.
16
Relazione sul rapporto con gli elementi tutelati dal PPTR
n.a.
17
Relazione Geotecnica, Sismica
n.a.
Relazione Geologica - Relazione geologico-tecnica - Studio geo-morfologico di dettaglio n.a.
18
19
Relazione Idraulica
n.a.
20
Relazione Idrologica
n.a.
Relazione illustrativa dei criteri di inserimento ex § 2.1 della D.G.R. n.35 del 23.01.2007
n.a.
21
n.a.
CM 22
Computo metrico estimativo del progetto definitivo - con elenco prezzi unitari
DS 23
Piano di dismissione e ripristino
n.a.
QE 24
Quadro economico del progetto definitivo
n.a.
DS 25
Studio Ecologico vegetazionale - Relazione
n.a.
DS 25a
Studio Ecologico Vegetazionale - Carta della vegetazione
n.a.
Studio Ecologico Vegetazionale - Target di conservazione e interferenze del progetto
n.a.
DS 25b
DS 25c Studio Ecologico Vegetazionale - Repertorio fotografico
n.a.
DS 26
Relazione Faunistica
n.a.
DS 27
Analisi di producibilità dell'impianto
n.a.
PTA 28
Relazione compatibilità al Piano di Tutela delle Acque
n.a.
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PE
PE
DS
DS
DS
SFA
SFA
SFA
SFA
SFA

29a
29b
30
30a
30b
31a
31b
31c
31d
31e

Piano Particellare di esproprio
Disponibilità delle aree
Verifica preventiva del rischio archeologico -Relazione con allegati
Verifica preventiva del rischio archeologico - Tavole
Verifica preventiva del rischio archeologico - Repertorio fotografico
Studio di impatto ambientale Quadro Programmatico
Studio di impatto ambientale Quadro Progettuale
Studio di impatto ambientale Quadro Ambientale
Studio di impatto ambientale Impatti cumulativi
Studio di impatto ambientale Sintesi non tecnica

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Con nota n. 10655 del 11/09/2020 l’Autorità competente – Sezione Autorizzazioni Ambientali, ha
comunicato l’avvio del P.A.U.R. informando, altresì, gli Enti e Amministrazioni interessate,
dell’avvenuta pubblicazione sul Portale della Regione Puglia della documentazione in atti del
procedimento perché, ciascuna per i rispettivi profili di competenza, ne verifichino l’adeguatezza e
la completezza.
Con seguito a detta nota sono pervenute alla Sezione A.A., in esito alla suddetta verifica, le
seguenti note:
- Nota prot. n. 32734 del 16/09/2020 del Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea – Ufficio
Territorio e Patrimonio;
- Nota prot. n. 105879 del 18/09/2020 del MISE – Direzione generale per le attività territoriali;
- Nota prot. n. 50079 del 23/09/2020 del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed
ambientale – servizio territoriale TA-BR;
- Nota prot. n. 10050 del 23/09/2020 del Comando provinciale VV.FF. – Brindisi;
- Nota del 29/09/2020 del Comando provinciale VV.FF. – Lecce;
- Nota prot. n. 3567 del 30/09/2020 di RFI – Direzione territoriale Produzione Bari;
- Nota prot. n. 64370 del 29/09/2020 di ARPA Puglia – DAP Brindisi;
- Nota del 30/09/2020 del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali – Sezione Demanio e
Patrimonio;
- Nota prot. n. 22028 del 02/10/2020 del MISE Sezione UNMIG – Napoli;
- Nota prot. n. 27655 del 05/10/2020 del Comando marittimo Sud – Taranto;
- Nota prot. n. 19105 del 15/10/2020 del MIBACT – Soprintendenza Archeologica – Lecce;
- Nota prot. n. 7079 del 09/10/2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- Nota prot. n. 20818 del 28/10/2020 dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale;
- Nota prot. n. 5970 del 04/11/2020 del Consorzio speciale per la bonifica di Arneo.
tutte pubblicate sul Portale Ambiente della Regione Puglia tra il 12/10/2020 e il 19/11/2020.
Con dette note ognuno degli Enti ed Amministrazioni interessate, hanno opportunamente
riscontrato la richiesta della Sezione A.A. rilasciando il proprio nulla osta, ovvero, parere
subordinato a trasmissione di chiarimenti e/o integrazioni documentali e di elaborati progettuali.
In esito alle diverse richieste di integrazioni, il Proponente ha, quindi, trasmesso la seguente
documentazione:
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Documentazione (integrativa) pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data
04/01/2021, (rev., data NOV./DIC. 2020):
ORGKVX9 Strati Informativi
ORGKVX9 Relazione Pedo – Agronomica
n.a.
ORGKVX9 Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie (UNMIG)
n.a.
EG 08c Foto inserimenti nell’intorno dell’area di progetto – Inquadramento punti di scatto
1:5.000
DS 08
Piano preliminare di utilizzo in sito terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti n.a.
DS 09
Relazione Previsionale di Impatto Acustico rev. DIC. 2020
n.a.
Tav. 01 Inquadramento generale delle opere su CTR
1:20.000
Tav. 02 Inquadramento generale delle opere su CTR
1:20.000
Tav. 03 Inquadramento generale delle opere su IGM – DIC. 2020
1:25.000
Tav. 05 Inquadramento area di intervento e opere di connessione su catastale
1:2.000
PE 29a Piano Particellare di esproprio rev. DIC. 2020
n.a.

Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
Il progetto definitivo (Id AU ORGKVX9) prevede la realizzazione di un “parco fotovoltaico” per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (solare), avente potenza nominale pari a 8.140
kV e una potenza installata pari a 8.620 kWp, unitamente a tutte le opere di connessione alla Rete
di Trasmissione Nazionale, ovvero cavidotto MT di collegamento alla Cabina di Consegna ENEL e
alla CP, nonché delle opere accessorie (strade, recinzioni, cabine elettriche) all’interno delle aree in
cui è realizzato l’impianto.
L’impianto fotovoltaico propriamente detto (impianto FZ03) - è ubicato a Nord Ovest del Comune
di Campi Salentina (LE), e a Est del comune di Guagnano (LE) ed è composta da un unico corpo
ricadente catastalmente:
x nel comune di Campi Salentina per un’estensione netta pari a circa 5,57 ha(FG. 23 – p.lla 2
per la Cabina Primaria (CP));
x nel comune di Guagnano per un’estensione netta pari a circa 17,67 ha (FG. 38 – p.lle 8-9 per
la CP e FG. 37 – p.lle 38-42-134-172 – FG. 38 – p.lle 6-7-8-9 per l’Impianto FV);
per un totale di circa 23 ha (cfr. TAV R01a, TAV R15, TAV R15a, ed altre).
L’area di occupazione reale (impianto + Cabina Primaria) è pari a circa 14,7 ha.
L’impianto verrà installato solo in agro di Guagnano, nei pressi di Villa Baldassarre, mentre in quello
di Campi Salentina verrà posizionata la sola cabina primaria (CP). La stessa sarà posizionata
all’esterno della fascia di rispetto prevista a ridosso della S.P. 102 che collega il comune di Campi
Salentina (LE) con il Comune di San Donaci (BR) e per accedervi si utilizzerà un accesso esistente
prospicente alla stessa S.P. 102 (cfr. elaborato RD 01 Relazione descrittiva – parag. 1 – pag. 2 e
Tavolette elaborato R.15a).

Inquadramento impianto su IDM 1:25.000
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Le aree di impianto sono pressoché pianeggianti ed hanno altezza sul livello del mare di circa 30 m..
Allo stato attuale i lotti interessati dal progetto sono “per la quasi totalità terreni seminativi nudi
evidentemente di scarsa potenzialità produttiva”; dalla sequenza delle riprese aeree consultabili
tramite il Sistema Informativo Territoriale (SIT) regionale si rileva l’assenza di colture.
A nord del campo fotovoltaico è presente un rudere appartenente alla c.d. Masseria Sciglio,
totalmente immersa nell’area seminativa, e affiancata a ovest da un recinto in muratura di conci
regolari.
Nella redazione del progetto il Proponente ha analizzato gli aspetti relativi al suo inquadramento in
relazione alla programmazione ed alla legislazione di settore a livello comunitario, nazionale,
internazionale, regionale e provinciale, e in rapporto alla pianificazione territoriale ed urbanistica,
verificando la coerenza degli interventi proposti rispetto alle norme, alle prescrizioni ed agli indirizzi
previsti dai vari strumenti di programmazione e di pianificazione.
Pertanto, il Proponente ha consultato i seguenti documenti di programmazione e di pianificazione:
Programmazione di settore:
x
x
x
x
x
x

Programmazione energetica a livello europeo;
Strumenti comunitari relativi all’incentivazione e al sostegno delle fonti rinnovabili;
Strategia Energetica Nazionale (SEN);
Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 20072013 (POI);
Programma Operativo Regionale (POR);
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).

Strumenti normativi per le autorizzazioni:
x
x
x
x
x
x

Attuazione direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001: il D.Lgs 387/03;
D.M. 10 settembre 2010 Ministero dello Sviluppo Economico. Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
Regolamento Regionale n.24 del 30 Dicembre 2010 (Regolamento attuativo del DM 10
Settembre 2010);
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010, Approvazione della
Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di
impianti di produzione di energia elettrica;
D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28;
D.M. 5 luglio 2012 Ministero dello Sviluppo Economico.

Pianificazione territoriale ed urbanistica:
x
x
x
x
x
x
x
x

Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” (PUTT/P);
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
Allegato 1 al Regolamento Regionale n.24 del 30 Dicembre 2010;
Piano Faunistico Venatorio della Provincia – Lecce;
Piano Regolatore Generale del Comune di Guagnano;
Piano Urbanistico Generale del Comune di Campi Salentina
Piano di bacino stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino della
Regione Puglia;
Carta Idrogeomorfologica redatta dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia.

(cfr. elaborato “R.31a Studio di fattibilità Ambientale Quadro Programmatico”).
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Per l’inserimento dell’opera nell’ambiente il Proponente ha analizzato le possibili soluzioni da
adottare anche attraverso il ricorso a misure e provvedimenti tali da minimizzarne l’impatto.
Il quadro di riferimento progettuale ha consentito definire le caratteristiche essenziali dell’opera
progettata e, quindi, considerando anche le seguenti soluzioni progettuali alternative:
x

Alternativa zero;

x

Alternative tecnologiche e localizzative:
-

Alternativa tecnologica 1 – utilizzo di aerogeneratori di media taglia

-

Alternativa tecnologica 1 – utilizzo di aerogeneratori di grossa taglia

-

Alternativa tecnologica 3 – utilizzo di impianto a biomassa

-

Alternativa localizzativa.

I criteri di valutazione per l’individuazione dell’area di impianto sono stati tecnici ma anche
paesaggistico ambientali e, quindi, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, in
particolare è stata verificata la compatibilità dell’area di intervento rispetto a:
1. PPTR Regione Puglia;
2. Piano Regolatore Generale di Guagnano (LE);
3. Piano Urbanistico generale di Campi Salentina (LE)
4. PTCP della provincia di Lecce;
5. Pericolosità idraulica così come individuate dalla cartografia ufficiale del Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI) della Autorità di Bacino della Regione Puglia;
6. Pericolosità geomorfologica così come individuata dalla cartografia ufficiale del PAI della
Autorità di Bacino della Regione Puglia;
7. Rischio geomorfologico così come individuato dalla cartografia ufficiale del PAI della
Autorità di Bacino della Regione Puglia;
8. Carta Idrogeomorfologica della Autorità di Bacino della Regione Puglia;
9. Piano Faunistico Venatorio della provincia di Lecce;
10. SIC, ZPS, IBA, Parchi Regionali, Zone Ramsar e altre aree protette individuate nella
cartografia ufficiale dell’Ufficio Parchi della Regione Puglia;
11. Vincoli e segnalazioni architettoniche e archeologiche;
12. Coni visuali così come definiti nel R.R. 24/2010;
13. Aree non idonee FER così come definite nel R.R. 24/2010;
14. Piano di Tutela delle Acque;
15. Aree perimetrate dal Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE).
(cfr. elaborato “R.31b Studio di fattibilità Ambientale Quadro Progettuale”)
L’area di installazione dell’impianto, così come le aree interessate dal cavidotto non risultano
essere sottoposte a particolari vincoli ambientali, architettonici o paesaggistici, fatta eccezione per
una striscia attigua e parallela alla S.P. 102 nel vigente PPTR interessata da “Ulteriori contesti
paesaggistici>Componenti botanico vegetazionali>Formazioni arbustive in evoluzione” coincidente
con il tratto della condotta idrica del Pertusillo.
In relazione agli Ambiti e Figure territoriali del PPTR, l’area di impianto ricade nell’Ambito di
Paesaggio del Tavoliere Salentino.
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Descrizione dell'intervento
I principali componenti dell’impianto FZ03 e di cui al progetto definitivo Id AU ORGKVX9 sono:
x

i generatori fotovoltaici (moduli fotovoltaici) installati su strutture di sostegno in acciaio di
tipo mobile (inseguitori) con relativi motori elettrici per la movimentazione, ancorate al
suolo tramite paletti in acciaio direttamente infissi nel terreno;

x

le linee elettriche interrate di bassa tensione in c.c. dai moduli, suddivisi da un punto di
vista elettrico in stringhe, agli inverter di campo;

x

gli Inverter di campo, posizionati in prossimità delle strutture di sostegno dei moduli
fotovoltaici;

x

trasformatori MT/BT e relative apparecchiature elettriche di comando e protezione
posizionati all’interno delle Cabine di Trasformazione (Cabine di Campo);

x

linee elettriche interrate in bassa tensione in c.a. dagli inverter di campo alle Cabine di
Campo (locali tecnici);

x

le linee elettriche MT interrate e relative apparecchiature di sezionamento all’interno delle
aree in cui sono installati i moduli fotovoltaici, che collegano elettricamente tra loro le
Cabine di Campo;

x

la Cabina di Consegna ENEL con apparecchiature di protezione MT delle linee MT in arrivo
dall’impianto fotovoltaico ed in partenza da questo;

x

la Cabina di Smistamento (CdS) all’interno dell’impianto;

x

una linea elettrica interrata MT a 20 kV per il trasporto dell’energia prodotta al nodo della
RTN costituito dalla futura CP “Campi Salentina Ovest” lungo un percorso di 0,4 km circa.

L’energia elettrica prodotta a 800 V in c.c. dai generatori fotovoltaici, viene prima trasportata
all’interno degli Inverter di campo (per la conversione da c.c. a c.a.) posizionati in prossimità delle
strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici.
Poi, tramite linee BT in cavo interrate, viene trasportata all’interno delle Cabine di trasformazione,
all’interno delle quali avverrà, a mezzo di Trasformatori MT/BT da 2.000 kVA, l’innalzamento di
tensione a 20 kV.
Quindi, dopo essere stata raccolta nella Cabina di Smistamento, viene convogliata nella Cabina di
Consegna (nel locale ENEL), per essere poi immessa nella nuova linea MT interrata a 20 kV per il
trasporto alla futura CP “Campi Salentina Ovest” in agro di Campi Salentina (LE).
Opere accessorie, e comunque necessarie per la realizzazione del parco fotovoltaico, sono le strade
interne all’impianto, consistenti in una strada perimetrale e altre strade interne di collegamento tra
le varie zone dell’impianto, la recinzione che delimita le aree, i cancelli di accesso, ovviamente i
locali tecnici (cabine) ove saranno installate le apparecchiature elettriche di protezione,
sezionamento e controllo.
(cfr. elaborato “R.31c Studio di fattibilità Ambientale Quadro Ambientale – Caratteristiche
dimensionali e tecniche di Progetto - parag. 2.1 - pag. 15).
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I moduli fotovoltaici saranno del tipo monocristallino di potenza massima par a 420 Wp, e saranno
montati su Inseguitori solari monoassiali orizzontali (Tracker) in file parallele orientate nel verso
dell’asse Nord-Sud.

I Tracker saranno di due tipi, da 14 e 28 moduli in configurazione portrait, quindi con pannello
montato in posizione verticale.

Palo del tracker infisso nel terreno
Gli scavi a sezione ristretta necessari per la posa dei cavi (trincee) avranno ampiezza pari a 40-50
cm, dal momento che è prevista l’installazione di massimo una terna di cavi. Per i cavi BT la
profondità di posa sarà di 1 m, mentre per i cavi MT sarà di 1,2 m.
Le strade, di ampiezza pari a circa 3,5 m, saranno realizzate con inerti compattati di granulometria
diversa proveniente da cave di prestito saturato con materiale tufaceo fine.
All’interno delle aree di impianto, nella fase di costruzione, saranno realizzate aree di cantiere di
dimensioni tali da poter ospitare i baraccamenti per il personale tecnico e lavoratori, e tutti i
materiali necessari al montaggio dell’impianto.
L’impianto funzionerà in un arco temporale mattino/sera, dipendente dalla stagione e quindi
dipendente dal numero di ore di luce solare.
Al momento dell’entrata in funzione, gli inseguitori saranno rivolti verso est con inclinazione dei
pannelli a 55° sino a quando il sole raggiungerà una altezza sull’orizzonte tale da che i raggi solari
siano perpendicolari al pannello.
Superata tale altezza, il tracker comincerà a ruotare verso ovest in modo tale che i raggi solari
rimangano sempre perpendicolari al piano del pannello.
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L’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici sarà convogliata con cavidotti interrati (a 20
kV) alla Cabina di Sezionamento (CdS) per essere poi immessa, sempre con cavo interrato a 20 kV,
ad una Cabina di Consegna ENEL (CP ENEL), dalla quale poi sarà immessa in una linea aerea a 20 kV
di nuova costruzione, che a sua volta afferirà alla futura Cabina Primaria “CP Cellino”.

Inquadramento impianto fotovoltaico e Opere di Connessione su CTR

Le fasi di cantiere prevedono la realizzazione delle seguenti opere:
x

Allestimento dell’area di cantiere;

x

Realizzazione delle vie di transito interno al parco e della recinzione;

x

Montaggio strutture di sostegno dei moduli;

x

Scavo delle trincee per la posa dei cavi e posa dei cavi stessi;

x

Montaggio dei moduli fotovoltaici;

x

Connessioni elettriche;

x

Ripristini ambientali, alla fine delle attività di cantiere.

L’impianto sarà dismesso dopo 20 anni dalla entrata in regime seguendo le prescrizioni normative
in vigore a quella data.
Per quanto riguarda il possibile utilizzo del materiale proveniente dagli scavi e/o dalle demolizioni,
il Proponente, poiché nel corrispondente elaborato “DS 08 Piano Preliminare di utilizzo in sito
delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”, prevede:
x

riutilizzare gran parte del materiale proveniente dagli scavi per i rinterri;

x

trasportare la rimanente parte a rifiuto in centri di riutilizzo o discariche,

di fatto, una volta verificata la non contaminazione dei siti di scavo, ritiene di essere nelle condizioni
di trattare i materiali come sotto prodotti e non come rifiuti. Altresì, il Proponente prevede la
trasmissione di detto Piano, redatto secondo quanto indicato nell’Allegato 5 dello stesso Decreto,
alle amministrazioni competenti prima dell’inizio dei lavori (art. 9 D.P.R. 120/2017).
Gli scavi saranno realizzati con l’ausilio di idonei mezzi meccanici:
1) escavatori per gli scavi a sezione obbligata e a sezione ampia;
2) pale meccaniche per scorticamento superficiale;
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3) trenker a disco o ancora escavatori per gli scavi a sezione ristretta (trincee).
Per quanto attiene la gestione del materiale proveniente dagli scavi degli strati più superficiali,
questa dipende dal terreno su cui viene effettuato lo scavo, ovvero:
x

terreno vegetale;

x

strade non asfaltate;

x

strade asfaltate.

Nel caso di terreno vegetale questo viene momentaneamente separato dal resto del materiale
scavato, accantonato nei pressi dello scavo e riutilizzato per il rinterro nella parte finale, allo scopo
di ristabilire le condizioni ex ante.
Anche il restante materiale rinvenente dagli scavi sarà, depositato momentaneamente a bordo
scavo ma comunque tenuto separato dal terreno vegetale.
È possibile qualora non ci siano gli spazi o le condizioni di sicurezza che il deposito momentaneo
avvenga in altre aree, ma sempre nell’ambito del cantiere, ed in ogni caso il materiale sarà
riutilizzato per il rinterro delle trincee di cavidotto.
Nel caso di strade non asfaltate la parte superficiale finisce per essere indistinta da quella degli
strati più profondi e comunque riutilizzate per il rinterro. Il materiale rinvenente dagli scavi sarà
momentaneamente depositato a bordo scavo in attesa del rinterro, o comunque depositato
nell’ambito del cantiere, per poi essere utilizzato per il rinterro.
Nel caso di strade asfaltate sarà effettuato preliminarmente il taglio della sede stradale, ed il
materiale bituminoso risultante, tipicamente uno strato di circa 10 cm, sarà trasportato a rifiuto.
Tale materiale, classificato quale rifiuto non pericoloso (CER 17.03.02), consta sostanzialmente di
rifiuto solido costituito da bitume e inerte, proveniente dalla rottura a freddo del manto stradale.
Eliminato il materiale bituminoso, il restante materiale proveniente dallo scavo (sabbie argillose)
sarà momentaneamente accantonato possibilmente a margine dello scavo stesso, e comunque
nell’ambito dell’area di cantiere, quindi terminata la posa dei cavi riutilizzato per il rinterro nello
stesso sito.
In fase di progettazione esecutiva, il Proponente prevede di effettuare i prelievi di campioni di
terreno, al fine della sua caratterizzazione, nei modi e nelle quantità indicate nel D.lgs 152/2006,
D.P.R. 279/2016, nel D.P.R 120/2017, ed in particolare nell’Allegato 2 del D.P.R 120/2017 che si
riporta di seguito testualmente ed in sintesi.
Nel caso in esame, essendo l’area del sito – comprendente tanto la sede della centrale vera e
propria (circa 14 ha) che l’area in cui verrà localizzata la CP (circa 0,7 ha) estesa per un totale di
circa 15 ha, prevede altresì di effettuare un minimo di 7+3 prelievi, quindi 10 in totale.
Per i campionamenti da effettuarsi sul percorso del cavidotto (dorsale esterna della lunghezza di
200 m circa), sempre secondo il succitato Allegato 2 del DPR 120/2017, prevede di effettuare un
minimo di 1 campionamenti di terreno.
In definitiva avremo campionamenti di terreno così suddivisi:
x

Area sito di installazione moduli e CP: 7 + 3 campionamenti;

x

Percorso cavidotto (dorsale esterna): 1 campionamenti, quindi circa 1 ogni 0,5 km.
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Di seguito il Proponente specifica le quantità dei materiali provenienti dagli scavi e come verranno
riutilizzati:

In pratica il Proponente dichiara che:
x

tutto il terreno vegetale sarà riutilizzato nella fase di ripristino o per miglioramenti fondiari
nei terreni adiacenti a quelli di provenienza facendo attenzione a non alterare la morfologia
del terreno stesso.

x

tutto il materiale calcarenitico proveniente dagli scavi di cantiere può essere riutilizzato
nell’ambito dello stesso cantiere per la realizzazione delle stesse strade e dei piazzali ma
poiché per queste necessitano solo 2.185,00 mc i restanti 830,00 mc saranno destinati in
centri di riutilizzo.

Considerazioni
L'intervento in esame prevede, dunque, la realizzazione di un impianto per la produzione di energia
elettrica mediante moduli fotovoltaici a terra di altezza massima raggiungibile pari a circa 2,30 m,
(comprensiva degli spazi destinati ai percorsi di viabilità e delle aree libere), con le relative opere di
connessione ed accessorie precedentemente descritte, in un contesto paesaggistico (per il quale si
prende a riferimento la zona di visibilità teorica costituita da un cerchio del raggio di 3 km
dall'impianto fotovoltaico in esame, come definita nell'elaborato Studio degli impatti cumulativi e
della visibilità) nel quale:
x

si rilevano diverse componenti paesaggistiche tutelate dal PPTR (componenti della Rete
Ecologica Regionale, inghiottitoi, formazioni arbustive in evoluzione naturale, strade
paesaggistiche) ed, in particolare, il BP "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona
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denominata Serre di Sant'Elia", un'area collinare che rappresenta uno scenario paesaggistico di
riferimento per la piana di Guagnano;

x

le attività agricole consolidate nel tempo hanno portato alla formazione di un mosaico
agricolo a trama fitta caratterizzato dalla prevalenza vigneti e seminativi, alternati da
oliveti;

x

l'insediamento umano è presente sia con le forme storiche consolidate (masserie ed altri
fabbricati rurali, spesso in abbandono) sia con quelle contemporanee;

x

la relativa prossimità ai centri abitati Villa Baldassarri in particolare e Campi Salentina ha
determinato una più incisiva antropizzazione dell'area, con riduzione estrema sia delle aree
con carattere di naturalità sia delle forme tradizionali di conduzione agricola;

x

Il mosaico agricolo è qui caratterizzato da una alternanza di terreni destinati a seminativo,
oliveti e maggiormente vigneti;

x

le forme geometriche di origine antropica prevalgono su quelle irregolari di origine
naturale;

x

sono presenti altri impianti fotovoltaici a terra.

Provvedimenti di tutela paesaggistica per le aree direttamente interessate all’intervento.
Beni paesaggistici art. 136 – L'area del campo fotovoltaico ed il tracciato del cavidotto interrato di
connessione alla rete nazionale non ricadono in beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 136 del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o della previgente normativa di settore.
Beni paesaggistici art. 142 – L'area del campo fotovoltaico ed il tracciato del cavidotto interrato di
connessione alla rete nazionale non ricadono in beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142 del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Ulteriori contesti paesaggistici art. 143 c. 1 lettera “e” - L'area del campo fotovoltaico ed il tracciato
del cavidotto interrato di connessione alla rete nazionale non ricadono nella perimetrazione degli
Ulteriori Contesti Paesaggistici definita, ai sensi dell'art. 143 c. 1 lettera “f” del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio, dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
PPTR Regione Puglia: ambiti paesaggistici e figure territoriali L'impianto fotovoltaico e la linea di
connessione alla rete elettrica nazionale ricadono nell'ambito paesaggistico Tavoliere Salentino.
Provvedimenti di tutela paesaggistica nel contesto di riferimento per l'intervento in esame
Il Proponente fa riferimento alla zona di visibilità teorica costituita da un cerchio del raggio di 3 km
dall'impianto fotovoltaico in esame (cfr. elaborato Studio degli impatti cumulativi e della
visibilità.pdf, paragrafo 2.1) e, pertanto:
Beni paesaggistici art. 142 – Nell'area sono presenti i seguenti beni paesaggistici definiti ai sensi
dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
x

comma 1 lettera “g” (aree interessate dalla presenza di foreste, boschi e macchia): una sola
area boscata ad est del sito di intervento a circa 2km;

x

comma 1 lettera “m” (siti di interesse archeologico): a circa 2km ad est dell'area di
intervento (PAE0095), area denominata "Serre di S. Elia", coperta in gran parte da boschi ed
interessata dalla presenza di masserie, da un insediamento religioso medievale S. Elia) e da
numerose ville suburbane d’inizio secolo con recinzioni a secco tipiche dei paesaggi agrari
salentini… riveste particolare interesse ambientale, risulta sostanzialmente integra nei
peculiari aspetti e tratti distintivi, conserva valori paesistici, naturalistici e morfologici,
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costituendo un quadro di naturale bellezza visibile da numerosi tratti di strade statali e
comunali.
I centri urbani che fungono da corollario a questo ambito rurale sono centri storicizzati di
dimensioni medio piccole e si possono individuare nei comuni di Guagnano (con la frazione
di Villa Baldassarri), Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi e Novoli per la provincia di Lecce
e Cellino San Marco e Sandonaci per quella di Brindisi.
Morfologicamente questo sistema territoriale è caratterizzato prevalentemente da una
orografia depressionaria pianeggiante, con la presenza di un rilievo collinare costituito da
un dislivello di altezza di circa 50 metri che domina la Piana di Campi e offre una particolare
ampiezza visiva del territorio rurale limitrofo, denominato Serre di Sant’Elia.
Un’ ampia porzione di questo rilievo è individuato dal Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale come Bene Paesaggistico – Area di notevole interesse pubblico di cui alle schede
PAE0092 e PAE0095.
Complessivamente, si tratta di un paesaggio dalla forte connotazione agricola, a
predominanza di vigneto e oliveto, pervaso da agricoltura di eccellenza che nel tempo,
grazie alla la fertilità dei suoli, ha determinato un ammodernamento dei processi produttivi
con la selezione dei vitigni, e l’aumento della qualità. In tutto questo ambito infatti si
vinificano il Salice D.O.C. e lo Squinzano D.O.C., costituiti principalmente dal vitigno
originario locale di tipo Negroamaro.
Ulteriori contesti paesaggistici art.143 c.1 lettera “e” PPTR Puglia – Componenti geomorfologiche:
UCP Inghiottitoi (a nord-nordovest) a ca. 2 km a sud sudovest dell'area di intervento);
PPTR Puglia – Componenti idrologiche:
UCP Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.: Canale della Lamia (a nord-ovest e nord del sito
di intervento, distanza minima pari a circa 2 km); Canale Iaia (ad est, sudest, sud e sud-ovest
dell'area di intervento, distanza minima pari a circa 900 m);
UCP Vincolo idrogeologico (una sola area, a sud del sito di intervento ed a distanza minima di circa
800 m);
Componenti geomorfologiche
Dalla puntuale analisi delle cartografie del PPTR si evince che le aree di impianto e delle opere
connesse non ricadano in zone identificate nel sistema di tutela di tali contesti paesaggistici.
Componenti idrologiche
Con riferimento ai beni ed agli ulteriori contesti paesaggistici individuati come Componenti
idrologiche dal PPTR, le aree di impianto e le opere connesse non ricadano in zone identificate nel
sistema di tutela paesaggistica.
Componenti botanico vegetazionali
Con riferimento ai beni ed agli ulteriori contesti paesaggistici individuati come Componenti
botanico vegetazionali dal PPTR, le aree di impianto e le opere connesse non ricadono in zone
identificate nel sistema di tutela paesaggistica.
Risulta presente, all’interno dei lotti interessati dall’impianto, un’area di naturalità caratterizzata
dal Sistema delle Tutele del PPTR come Formazione arbustiva. L’area è stata esclusa dall’intervento
in maniera da salvaguardarne la conservazione.
Componenti delle aree protette
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Non ci sono interazioni dirette tra aree protette e l’area di impianto. In relazione alla distanza e
all’ubicazione l’impatto visivo è certamente nullo.
Struttura antropica e storico-culturale
Siti Storico Culturali
Nella cartografia sotto riportata sono indicate tutte le Componenti Culturali individuate dal PPTR
nell’area di studio dei 3 km dall’impianto e nelle aree immediatamente circostanti. Entro i 3 km
viene compreso un unico sito, l’ex Monastero S.Elia, prossimo all’abitato di Squinzano,
caratterizzato da Vincolo Architettonico.
Strade a valenza paesaggistica
L’area di studio, estendendosi sino ai 3 km dall’impianto, interseca il percorso delle seguenti strade,
che il PPTR individua come di significativa valenza paesaggistica:
- SP4 che collega Squinzano a Campi Salentina;
- SP103 che collega Campi Salentina a Carmiano, nel tratto immediatamente a ridosso di Campi;
- SP309 che collega Salice Salentino e Campi Salentina sul vecchio tracciato.
Sono stati individuati alcuni punti significativi, dai quali, per morfologia e per minor presenza di
ostacoli al campo visivo, si è ipotizzata maggiormente possibile la visibilità dell’impianto.
Periferia centri abitati
Sono stati considerati degli osservatori posti alla periferia dei centri abitati di Guagnano e della
frazione di Villa Baldassarri a ovest e Campi Salentina a sud-est. t.
Altri punti di osservazione
L’indagine è stata estesa all’area a quota più elevata in direzione di Squinzano, dove sorge anche
l’ex Monastero S. Elia e dalle varie provinciali risultano in alcuni casi visibilità minime e comunque
di non impatto.

Scorcio visivo dal monastero verso l’impianto.

Interferenze con gli elementi caratteristici del paesaggio agrario nell’Area di interesse (3 km)
Gli elementi strutturanti il paesaggio agrario della campagna salentina sono:
1) il mosaico di uliveti che si alternano a vigneti e seminativi, spesso separati tra loro dai tipici
muretti a secco;
2) le masserie;
3) i muretti a secco, che tipicamente hanno un’altezza di 0,8-1 m, e sono utilizzati per delimitare
le proprietà e/o le strade.
Nell’Area di Interesse dei 3 km intorno al parco fotovoltaico in progetto sono assenti i muretti a
secco anche se nei vari ortofoto pubblicati ve ne sono alcune tracce dal 1997 a seguire.
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Rispetto alle influenze esterne
a. L’area di installazione dell’impianto, così come le aree interessate dal cavidotto non risultano
essere sottoposte a particolari vincoli ambientali, architettonici o paesaggistici, fatta eccezione per
una striscia attigua e parallela alla S.P. 102 nel vigente PPTR interessata da “Ulteriori contesti
paesaggistici > Componenti botanico vegetazionali > Formazioni arbustive in evoluzione”
coincidente con il tratto della condotta idrica del Pertusillo;
b. La zona stessa è servita dalle reti elettrica e telefonica pubbliche;
c. Il sito è raggiungibile mediante rete viaria esistente;
d. É prevista la connessione con la Rete di Trasmissione Nazionale di TERNA.
Non si registrano interferenze del progetto fotovoltaico in esame con le componenti botaniche che
caratterizzano il paesaggio agrario sopra descritto.
Rispetto alle produzioni agricole di pregio
I terreni più recenti presenti nel settore in cui ricadono i siti di progetto sono rappresentati da
alluvioni fini, limoso sabbiose il cui spessore è contenuto in pochi metri. Le aree di affioramento
coincidono con le depressioni endoreiche dove si raccolgono le acque di pioggia.
Queste aree, presentano caratteristiche omogenee, con oliveti specializzati allevati in coltura
tradizionale e appezzamenti a seminativo dove si coltivano o si potrebbero coltivare cereali
autunno-vernini oppure sono lasciati incolti e/o sfruttati occasionalmente a pascolo.
Si riscontra, inoltre, la presenza di qualche costruzione residenziale, con scopi abitativi, più che
altro nel periodo estivo, di alcune costruzioni rurali (locali deposito) di recente costruzione,
caratteristiche strutture rurali in pietrame a secco. In definitiva, trattasi di aree del tutto
pianeggianti, caratterizzate generalmente da appezzamenti ad oliveto fra i quali si trova
inframezzato qualche seminativo e/o incolto.
Le colture di pregio che sono state oggetto di rilievo nell’intorno dei 500 m dal perimetro
dell’impianto, sono Ulivo e Vite. Si riscontra totale prevalenza di Uliveti. Ciò è confermato dalla
carta dell’Uso del Suolo (resa disponibile dal portale SIT Puglia). (TAV R13 produzioni agricole).
Strumento urbanistico comunale
Le aree di Impianto ricadono in zona agricola relativamente alla porzione ricadente nel comune di
Guagnano e in CE2 Rurale con funzione agricola, limitata frammentazione e potenziale ambientale
e/o paesaggistico. Parte del contesto territoriale CE2 è interessato dalla presenza di zone ad alta
vulnerabilità degli acquiferi, a rischio idraulico molto elevato e ad alta e media pericolosità
idraulica, nonché da emergenze geologiche ed idrogeologiche (canali, corsi d'acqua e vore). il
Contesto è inoltre interessato dalla presenza dell'invariante "Serre di Sant'Elia", dalla presenza di
beni archeologici e architettonici vincolati e segnalati, nonché di beni diffusi del paesaggio agrario.
Per tali zone la disciplina del contesto integra, ove compatibile, la disciplina delle invarianti del PUG
nonché le indicazioni del vigente Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e del vigente PUTT/P.
Piano di Bacino stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
In riferimento all’assetto idraulico le aree in cui saranno installati i moduli fotovoltaici ed in cui
verranno realizzate le opere accessorie (cabine elettriche, strade di collegamento, cavidotti,
adeguamenti stradali, etc.) non ricadono in aree di AP, MP o BP.
In riferimento all’assetto geomorfologico le aree in cui sarà installato l’impianto fotovoltaico e le
opere accessorie (cavidotti, SSE, etc.) non ricadono in aree a pericolosità geomorfologica PG1, PG2
o PG3. In riferimento alla classificazione del rischio le aree in cui sarà installato l’impianto
fotovoltaico e le opere accessorie (cavidotti, Cabina Primaria, etc.) non ricadono, per quel che
concerne assetto idraulico, assetto geomorfologico e rischio in aree perimetrate.
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PAI (Area di impianto)

Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010 (Allegato 1)
In merito all’Allegato 1 del R.R. n°24 l’area interessata dall’impianto non ricade in nessuno delle
condizioni riportate nel su citato allegato.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lecce
Con riferimento al progetto in esame si è riscontrata una sostanziale coerenza tra gli obiettivi posti
dal Piano Territoriale di Coordinamento e le trasformazioni prodotte dall’impianto fotovoltaico in
progetto sul territorio.
Piano Faunistico Venatorio Provincia di Lecce
L’impianto fotovoltaico e le sue infrastrutture non ricadono in aree sottoposte a vincolo
Ambientale, Paesaggistico e Faunistico.
PRAE
Non vi è alcuna interferenza tra l’impianto fotovoltaico in progetto e le cave attive più prossime
all’area di intervento.
Piano di Tutela delle Acque
L’intervento non altera l'assetto idraulico ed idrogeologico dei luoghi.
Per ciò che concerne l’interferenza fondazioni acque sotterranee, si può affermare che tale
eventualità è da escludere in quanto la falda circola a profondità superiori a 23 metri dal piano
campagna e, pertanto può ritenersi compatibile con le attuali previsioni del PTA.
CONFERENZA DI SERVIZI
Con nota prot. n. AOO_089_2170 del 16.02.2021, il Servizio VIA e VIncA - ai sensi degli art.14 co.1 e
14bis della l.241/1990 e smi e dell'art.15 della l.r. 11/2001 e smi , ha indetto, ai soli fini delle VIA,
Conferenza di Servizi per il 10/03/2021.
Nell’ambito di detta Conferenza, giusta verbale del 10/03/2021 – prot. 3579 del 12/03/2021, sono
pervenuti i seguenti contributi istruttori dagli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento:
1) ARPA Puglia, pec del 22.02.2021 prot. n. 12634, acquisita al prot. n. AOO_089_2723 del
26.03.2021: si conferma il parere procedimentale espresso con nota ARPA PUGLIA prot.
5094 del 25/01/2021, ovvero, “Preso atto della documentazione complessiva presentata dal
proponente e dell’ipotesi progettuale che prevede, …., la sola realizzazione di opere di
www.regione.puglia.it
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trasporto connessione elettrica, per quanto di competenza del Dipartimento Provinciale di
Brindisi – Arpa Puglia, si esprime parere favorevole”.
2) Servizio Territoriale Lecce, pec del 09.03.2021 prot. n. 11496 acquisita al prot. n.
AOO_089_3379 del 09.03.2021. “….evidenziato che sulle aree interessate dal progetto
risultano gravare impegni derivanti dall’inserimento in piani di sviluppo agricolo aziendale
finanziati nell’ambito di Piani e Programmi di sviluppo agricolo e rurale cofinanziati con
fondi europei, questo Servizio esprime parere non favorevole alla realizzzione
dell’intervento”.
3) Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce,
pec del 09.03.2021 prot. 3787, acquisita al prot. n. AOO_089_3376 del 09.03.2021: “questa
Soprintendenza, attese le criticità individuate in narrativa, esprime valutazione non
favorevole alla realizzazione del previsto intervento. Le valutazioni di questa
Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici sono rese per quanto di competenza
relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall’art. 131 del
D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Codice dei Beni Culturali.
Altresì, sono pervenute alla Sezione A.A. i seguenti pareri in esito alla nota convocazione CdS:
4) Nota n. 4303 del 10/03/2021 della Città di Campi Salentina – Settore Tecnico, Sviluppo
Locale e Gestione del Territorio con la quale “esprime parere favorevole relativamente alla
parte di progetto che prevede la realizzazione della Cabina Primaria “Campi Salentina
Ovest” di trasformazione, ubicata in prossimità dell’impianto FV, avente una superficie di
circa 6.400 m2 e ricadente nel terreno riportato in Catasto al Foglio 23 part.lla 2; parere non
favorevole relativamente alla parte di progetto che prevede la realizzazione di due tralicci
(pali “gatto”) per la connessione tra la cabina primaria (CP) e la linea AT esistente RTN
150kV “San Donaci- Campi Salentina…….si propone di individuare soluzioni alternative (per
es. cavidotto interrato) per la realizzazione del raccordo al posto dei due tralicci (pali
“gatto”) previsti in progetto.”
5) Nota n. 2156 del 10/03/2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con la
quale rappresenta che “la scrivente Sezione non parteciperà alla seduta della Conferenza di
Servizi istruttoria VIA del 10.03.2021 e che renderà le proprie determinazioni nell’ambito
della Conferenza di Servizi decisoria che sarà convocata ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente all’eventuale rilascio dei titoli abilitativi
paesaggistici richiesti, comunque denominati – Autorizzazione Paesaggistica o
Accertamento di Compatibilità paesaggistica – di cui al D. Lgs n. 42/2004 ed alla
pianificazione paesaggistica.
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, richiamatele indicazioni di cui alla DPR
120/2017, il Comitato nel ritenere che il Piano riporti le informazioni minime previste dalla
disciplina delle terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017 applicabile al progetto, formula il
proprio parere di competenza ritenendolo conforme alla disciplina di cui al DPR 120/2017.
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

www.regione.puglia.it
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alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1
del r.r. 07/2018, ritenendo che:
gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati
significativi e negativi, poichè:
- l'intervento proposto interessa un contesto paesaggistico rurale di riconosciuto
valore, rispetto al quale gli impianti di fonte energetica rinnovabile di fotovoltaico
sparsi nel paesaggio agrario rappresentano un elemento di criticità in termini di
conservazione e tutela del sistema agroambientale, determinando sottrazione di
suolo agricolo e artificializzazione, del sistema insediativo, determinando
l'alterazione dei rapporti spaziali del sistema insediativo storico dei centri di
"seconda corona di Lecce", del sistema ambientale, provocandone la
frammentazione e una diminuzione della naturalità dell’ecosistema. L'intervento
risulta in contrasto, dunque, con gli obiettivi di qualità paesaggistica definiti dal
PPTR e dalle normative d'uso della Scheda d'ambito di riferimento che prevede, tra
l'altro, la salvaguardia dell'integrità delle trame e dei mosaici culturali, la continuità
del mosaico agricolo ....
- l'intervento proposto, caratterizzato da un valore elevato dell'indice di Pressione
Cumulativa, pari a 3.87% (superiore al limite del 3%), combinato con gli impianti
esistenti e con gli impianti le cui procedure abilitative sono già concluse o in corso
di svolgimento, concorre a snaturare ulteriormente l’identità rurale del territorio
in cui ricade, contribuendo ad un processo di conversione alla produzione
energetica di un ambito destinato, invece, alla produzione agricola, peraltro al di
fuori di una specifica pianificazione e programmazione di sviluppo territoriale della
- la pianificazione paesaggistica regionale, ai fini di una valutazione coerente con lo
scenario di sviluppo futuro del territorio in chiave paesaggistica, ha fornito precisi
indirizzi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con le “Linee
guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”
(elaborato 4.4.1), nelle quali si evidenziano le criticità del settore fotovoltaico,
legate soprattutto “ad un uso improprio del fotovoltaico, all’occupazione di suolo,
allo snaturamento del territorio agricolo. Sempre più numerosi, infatti, sono gli
impianti che si sono sostituiti a suoli coltivati. La possibilità di installare in aree
agricole, centrali fotovoltaiche, costruisce uno scenario di grande trasformazione
della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo.
L’enorme
quantità di superficie utilizzata per la costruzione di centrali fotovoltaiche pone
anche il problema del recupero delle aree in fase di smantellamento dell’impianto.
(…) È quindi sconsigliabile l’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di impianti
fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La
direzione verso cui tendere deve essere l’integrazione in contesti differenti (aree
produttive, siti contaminati o nelle aree urbane). Le indicazioni fornite dal Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) in tema di localizzazione di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili promuovono, dunque,
l’utilizzazione
diffusa e modulare dell’energia solare disincentivando l’installazione a terra del
fotovoltaico ed incentivando la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate
degli edifici, privilegiando l’autoconsumo dei privati e delle aziende agricole (cfr.
elaborato 4.4.1, § B2.2.1).
- l’intervento proposto inserisce elementi del tutto estranei che, oltre a produrre un
effetto di deruralizzazione, alterano e compromettono le componenti e le
relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che
caratterizzano la struttura paesaggistica della figura territoriale e i beni culturali
in relazione al contesto agroambientale in cui sono inseriti.
www.regione.puglia.it
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- le misure di mitigazione proposte non possono essere considerate sufficienti a rendere
ambientalmente compatibile l'intervento, introducendo, peraltro, elementi estranei al
contesto rurale.
Il Comitato rileva, inoltre, il parere non favorevole espresso dal Servizio Territoriale Lecce, giusta
nota prot.AOO_180/PROT n. 11496 del 09.03.2021 acquisita al prot. n. AOO_089_3379 del
09.03.2021. nella considerazione che “…. sulle aree interessate dal progetto risultano gravare
impegni derivanti dall’inserimento in piani di sviluppo agricolo aziendale finanziati nell’ambito di
Piani e Programmi di sviluppo agricolo e rurale cofinanziati con fondi europei”.
Altresì, il Comitato rileva la circostanza documentata che i terreni interessati alle opere previste in
progetto sono state oggetto di CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA (cfr. elaborato 29.a
“Piano di esproprio”).

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

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
X CONCORDE
NON CONCORDE

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

Arch. Pierluca Lestingi

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
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ASSET
Ing. Maria Giovanna Altieri

X CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA

Assente

CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

Assente

Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente

Assente

Esperto in Ingegneria Idraulica
Ing. Raffaele Andriani

Esperto in Architettura
Arch. Ciro Andriani

www.regione.puglia.it

X CONCORDE
NON CONCORDE

Assente
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 luglio 2021, n. 311
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990.Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto
ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 561 ex art. 27 bis del TUA per il progetto di “Riqualificazione
del paesaggio costiero di Marina di Ginosa” sito in agro di Ginosa, Località Marina di Ginosa, Fg. 138 p.lla
327, Fg. 141 p.lle 3577, 4927, 4926, 4925, 3799, 3101, 5078, Fg. 143 p.lla 10.
Proponente: Comune di Ginosa (Ta).
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
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
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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”.
VISTA la DGR n. 1084 del 30 giugno 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
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00004 del 01/07/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 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:
- 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 dell’Elenco
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B-7, lett. n) “Progetti di infrastrutture-opere costiere destinate a combattere l’erosione” dell’Allegato III
alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e dell’Allegato B-Elenco B.1-lettera f) “opere costiere
destinate a combattere l’erosione”della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., nonché della fonte di finanziamento
POR Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.6-Sub Azione 6.6.a. 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 pec del 08/07/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8286
del 09/07/2020, il Comune di Ginosa, 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 interventi di “Riqualificazione del paesaggio
costiero di Marina di Ginosa” sito in agro di Ginosa, Località Marina di Ginosa, Fg. 138 p.lla 327, Fg. 141
p.lle 3577, 4927, 4926, 4925, 3799, 3101, 5078, Fg. 143 p.lla 10 inviando la documentazione pubblicata
sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 27/08/2020 e comprensiva dello Studio di
Impatto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica;
con nota prot. n. AOO_089/10461 del 08/09/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
l’avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto in oggetto identificato con
l’ID VIA 561 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_089/12061 del 13/10/2020 e successiva nota prot. n. AOO_089/12698 del
22/10/2020 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 pec del 9/11/2020,acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14004
del 9/11/2020, il Proponente ha richiesto una sospensione dei termini del procedimento per la
presentazione della documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. AOO_089/12061 del
13/10/2020 e successiva nota prot. n. AOO_089/12698 del 22/10/2020;
con nota prot. n. AOO_089/14535 del 18/11/2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, sulla base
delle adeguate motivazioni fornite dal Proponente con propria pec del 9/11/2020, ha concesso la
sospensione dei termini di 30 gg per la presentazione della documentazione afferente la fase della
verifica di adeguatezza e completezza documentale;
con tre differenti pec del 19/12/2020, acquisite al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/16205 del 21/12/2020, prot. n. AOO_089/16206 pari data e prot.n. AOO_089/16207 pari
data il Proponente ha trasmesso documentazione integrativa pubblicata sul portale ambientale della
Regione Puglia a far data dal 23/12/2020 in riscontro alla nota prot. n. AOO_089/12061 del 13/10/2020
e successiva nota prot. n. AOO_089/12698 del 22/10/2020;
con nota prot. n. AOO_089/151 del 07/01/2021 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 “Riqualificazione del paesaggio costiero di Marina
di Ginosa”;
con nota prot. n. AOO_089/761 del 19/01/2021, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
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convocato, per il giorno 18/02/2021, 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. 12221 del 18/02/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/2347 del 18/02/2021, Arpa Puglia-Dap Taranto-UOS Impiantistico e Rischio Industriale ha
rilasciato, per tutte le motivazioni e considerazioni puntualmente specificate nella propria nota prot.
n. 12221 del 18/02/2021 allegato 2 al presente provvedimento per farne parte integrante, il proprio
contributo istruttorio;
con nota prot. n. AOO_089/2603 del 24/02/2021, 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 24/02/2021 del verbale della Conferenza di Servizi unitamente ai contributi/
osservazioni e pareri acquisiti agli atti della Conferenza;
nella seduta del 05/03/2021 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3127 del 05/03/2021, 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_089/3127 del 05/03/2021
allegato 3 al presente provvedimento per farne parte integrante;

CONSIDERATO CHE:
-

-

con nota prot. n. AOO_089/9687 del 22/06/2021 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 08/07/2021, 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 08/07/2021, il Responsabile del Procedimento di VIA ha
rappresentato che, nella seduta del 05/03/2021, il Comitato Reg.le VIA ha effettuato la valutazione di
competenza rassegnando il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/3127 del 05/03/2021, 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 08.07.2021” pubblicato sul portale ambientale della Regione Puglia a far data
dal 13/07/2021, ha dichiarato di potervi ottemperare unitamente e congiuntamente alle prescrizioni
indicate da Arpa Puglia con propria nota prot. n. 12221 del 18/02/2021;

DATO ATTO CHE:
-

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;

-

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co. 3 del TUA “Tutta la documentazione afferente al procedimento,
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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 di Arpa Puglia Dap Taranto-UOS Impiantistico e Rischio Industriale prot. n. 12221 del
18/02/2021, acquisito al prot. della Sezione autorizzazioni Ambientali n. AOO_ 089/2347 del
18/02/2021;
- del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 05/03/2021, acquisito al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3127 del 05/03/2021;
- 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 08/07/2021 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/9687 del 22/06/2021;
VISTE:
- le scansioni procedimentali svolte per il procedimento ID VIA 561 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’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
di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 561 ex art. 27-bis del TUA inerente al progetto in
oggetto proposto dal Comune di Ginosa (Ta).
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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 Comune di Ginosa, sulla scorta del
parere del Comitato Reg.le VIA nella seduta del 05/03/2021, dei lavori e degli esiti della Conferenza
di Servizi del 08/07/2021, 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 “
Riqualificazione del paesaggio costiero di Marina di Ginosa” sito in agro di Ginosa, Località Marina
di Ginosa, Fg. 138 p.lla 327, Fg. 141 p.lle 3577, 4927, 4926, 4925, 3799, 3101, 5078, Fg. 143 p.lla 10
presentato con pec del 08/07/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/8286 del 09/07/2020, identificato dall’ ID VIA 561;
- 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” e delle
prescrizioni impartite da Arpa Puglia con propria nota prot. n. 12221 del 18/02/2021 allegato 2
alla presente, la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di
propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati
per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché
per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia.
-

di porre a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità
competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e
precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.
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-

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 Taranto prot. n. 12221 del 18/02/2021”;
Allegato 3: “Parere del CT VIA prot. n. AOO_089/3127 del 05/03/2021”.

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. 9 pagine,
compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 3 pagine, l’Allegato 2 composto da 7 pagine, l’Allegato 3
composto da 18 pagine, per un totale di 37 (trentasette) pagine.
Il presente provvedimento,
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento
ex art. 27-bis del TUA;
b) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
c) è 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;
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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

LUPARELLI
FABIANA
20.07.2021
13:13:26 UTC

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 561 ex art.
27 bis del TUA

Progetto:

“Riqualificazione del paesaggio costiero di Marina di Ginosa” sito in agro di Ginosa,
Località Marina di Ginosa, Fg. 138 p.lla 327, Fg. 141 p.lle 3577, 4927, 4926, 4925,
3799, 3101, 5078, Fg. 143 p.lla 10.

Tipologia:

Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.,elenco B-7, lett n)
“Progetti di infrastrutture-opere costiere destinate a combattere l’erosione”
Allegato B-Elenco B.1-lettera f) “opere costiere destinate a combattere l’erosione”
della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., 

Autorità
Competente:

Regione Puglia, POR Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.6-Sub Azione 6.6.a.

Proponente:

Comune di Ginosa (Ta)

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 561 ex art. 27 bis del TUA- Consorzio Comune
di Ginosa” 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.

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

cui esito

dovrà essere

ID VIA 561 Allegato 1 - 1/3
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

CONDIZIONE
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-SERVIZIO VIA VINCACOMITATO VIA
(prot. n. AOO_089/3127 del 05/03/2021)
1.

A

2.

3.
4.

5.

Siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella
Relazione di progetto "Elab. TAV. A14 IN - Studio di Impatto
Ambientale - pag. 287” ed in particolare che:
1.1. “i lavori saranno sospesi dal 15 marzo al 15 luglio”;
1.2. dal 15 aprile al 30 ottobre dovrà essere assicurato un
monitoraggio dell’intero arenile compreso tra il margine orientale
dell’isola n. 1 e il confine regionale in località Salinella, al fine di
rilevare eventuali siti di nidificazione di Caretta caretta. A tal fine
dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio elaborato
secondo quanto indicato in “Manuali per il monitoraggio di specie
e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva
09/147/CE) in Italia: ambiente marino. ISPRA, Manuali e linee
guida 190/2019”. Il piano di monitoraggio dovrà, inoltre,
contenere le misure di salvaguardia che si intendono adottare sui
siti di nidificazione eventualmente censiti;
1.3. dal 15 febbraio al 15 giugno dovrà essere assicurato un
monitoraggio dell’intero arenile compreso tra il margine orientale
dell’isola n. 1 e il confine regionale in località Salinella, al fine di
rilevare eventuali siti di nidificazione di Charadrius alexandrinus. A
tal fine dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio
comprensivo delle le misure di salvaguardia che si intendono
adottare sui siti di nidificazione eventualmente censiti;
1.4. gli interventi selviculturali dovranno essere eseguiti entro il 15
febbraio al fine di minimizzare il disturbo antropico nelle aree di
pineta interessate dalle prime riproduzioni dell’avifauna già nel
mese di marzo;
Per quanto riguarda il materiale di riporto che sarà utilizzato per la
ricostruzione dunale nell’Isola 3, non dovrà essere utilizzato
materiale:
2.1 proveniente da siti inquinati o potenzialmente inquinati per cui si
individui una contaminazione intesa come superamento delle CSC
come definito nell’allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. n. 152/06;
2.2 proveniente da lavori non regolarmente autorizzati dai
competenti enti;
2.3 di cui non sia dimostrabile, in ogni fase, la tracciabilità.
Tutto il materiale di scavo non idoneo e non utilizzato dovrà essere
trattato come rifiuto e quindi sottoposto a quanto previsto al Titolo IV
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
I tempi di deposito delle terre e rocce da scavo prodotte nell’ambito
del cantiere non devono essere superiori a quanto previsto dall’art.
186 comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA
LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA

Servizio VIA-VIncA

Prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del «Piano
preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla
disciplina dei rifiuti» TAV. PR il proponente o l'esecutore dovrà:
5.1effettuare il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai
lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non
contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità
con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA
5.2redigere, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono
definite:
5.2.1 le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
5.2.2 la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
5.2.3 la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da
scavo;
5.2.4
la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.
6. Sia fornita una descrizione dettagliata delle aree di cantiere e dei
percorsi dei mezzi meccanici al fine di limitare l’occupazione di suolo
nella fase di cantiere;
7. Durante le operazioni di cantiere siano utilizzati mezzi meccanici
idonei, privilegiando i mezzi cingolati-gommati rispetto a quelli
gommati (cfr. misure di conservazione previste nell’habitat 2110
Dune mobili embrionali ai sensi del R.R. n. 6/2016 e s.m.i.), ed i mezzi
meccanici leggeri rispetto a quelli pesanti, al fine di evitare l’eccessivo
calpestio e il compattamento del suolo o al contrario la
mobilizzazione delle sabbie stabilizzate;
8. I mezzi meccanici dovranno essere custoditi nelle aree limitrofe in
modo da limitare la possibilità di sversamenti di idrocarburi sul suolo
e prevedere la presenza in cantiere di kit-antinquinamento nel caso
sversamenti accidentali in modo da intervenire tempestivamente;
9. L’acqua che sarà utilizzata in cantiere dovrà provenire esclusivamente
da autobotti di cui si deve avere tracciabilità della provenienza e
conformità agli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente.
Non devono essere effettuati prelievi diretti dalle acque superficiali o
dalla falda;
10. Evitare di effettuare i lavori di movimentazione delle terre e
demolizione in giornate ventose al fine di non causare un eccessivo
sollevamento delle polveri e limitare la movimentazione e la velocità
dei mezzi in transito;
11. Conferire a idonea discarica autorizzata tutto il materiale proveniente
dalla demolizione dei manufatti esistenti e dal taglio delle essenze
non autoctone, ciascuno secondo il proprio codice CER.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Fabiana Luparelli
  
  

  


Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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Spett.le
Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VINCA
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: ID VIA 561 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27- bis
del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. per il progetto di “Riqualificazione del paesaggio costiero di
Marina di Ginosa POR Puglia 2014/2020 ASSE VI Azione 6.6 Sub-Azione 6.6a” sito in agro di
Ginosa, località Marina di Ginosa Fg. 138 p.lla 327, Fg. 141 p.lle 3577, 4927, 4926, 4925,
3799, 3101, 5078, Fg. 143 p.lla 10. Proponente:Comune di Ginosa (Ta). Convocazione seduta
di 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 per il giorno 18.02.2021 e relative modalità di svolgimento. Parere ARPA Puglia.
Rif: Nota Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 761 del 19/01/2021 acquisita al
prot. ARPA Puglia n. 3200 del 19/01/2021.
Con la nota sopra identificata è stato richiesto il parere di ARPA Puglia nell’ambito della
Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 - bis della
L.241/1990 e s.m.i. convocata per il giorno 18.02.2021 per il procedimento in oggetto.
Si ritiene utile richiamare le seguenti comunicazioni intercorse nell’ambito del procedimento.
Con nota Regione Puglia prot. n. 10461 del 08/09/2020 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 54695
del 08/09/2020, le Regione ha richiesto alle amministrazioni e agli enti competenti di verificare
l’adeguatezza e la completezza della documentazione del procedimento in oggetto.
Con nota ARPA Puglia n. 63949 del 25.09.2020 è stato trasmesso il parere di competenza
nell’ambito della fase di verifica di adeguatezza e completezza, richiedendo integrazioni
documentali.
Con note Regione Puglia prot. n. 12061 del 13.10.2020 e prot. n. 12698 del 22.10.2020, acquisite
rispettivamente ai prott. ARPA Puglia n. 68838 del 14.10.2020 e n. 72933 del 22.10.2020, la
Regione ha trasmesso gli esiti della verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione
presentata invitando il proponente a produrre le integrazioni richieste.
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Il progetto in esame prevede la riqualificazione paesaggistica ed il ripristino della connessione
ecologica lungo i cordoni dunali che caratterizzano la fascia costiera in località Marina di Ginosa,
nel territorio comunale di Ginosa, per un tratto di costa di circa 4,5 km (con estremo iniziale
collocato in corrispondenza dell’abitato 40.429167, 16.893889; ed estremo finale in
corrispondenza del Lago Salinella al confine con la Basilicata 40.399163, 16.866342). Il progetto
interessa sia aree demaniali che comunali, ricadenti in tre ambiti individuati dal proponente e
denominati isola 1, isola 2 e isola 3.
Esaminata la documentazione integrativa in formato digitale pubblicata sul Portale Ambientale
Regionale dal link1 riportato nella nota richiamata, si evidenzia che, in riscontro alle integrazioni
richieste con nota ARPA Puglia n. 63949 del 25.09.2020, risultano presenti i seguenti documenti:
➢ TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale”;
➢ TAV. A2 IN - “Piano di Gestione Rischio Alluvioni (B.U.R.P. n.53 del 16.04.2020, Misure di
Salvaguardia)”;
➢ TAV. PR - “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla
disciplina dei rifiuti”.
Con riferimento alla richiesta di effettuare una verifica di coerenza con il Piano di Gestione del
Rischio Alluvioni del Distretto idrografico Appennino Meridionale (PGRA DAM), il proponente
nell’elaborato TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” al § 1.3.9 dichiara che2 “all’attualità
sono ancora in corso le procedure di variante al PAI per il comune di Ginosa, le cui perimetrazioni
sono state condivise tra il Comune e l'Autorità di Bacino, come da verbale prot. n. 11818 del
16/10/2019, e le stesse perimetrazioni sono confluite nel PGRA”. Il proponente ha inquadrato gli
interventi progettuali rispetto alle perimetrazioni definite dal PGRA, producendo l’elaborato grafico
TAV. A2 IN e dichiarando che3 “gli interventi di progetto sono ascrivibili a quelli consentiti dalle
NTA del vigente PAI, come specificatamente individuabili alla lett. b) dell'art. 5 e al comma 1 lett. i)
dell'art. 7 (pertanto consentiti anche nelle aree disciplinate dagli art. 8 e 9), e sono conformi con le
finalità delle azioni rivolte agli obiettivi più generali del PAI in un'ottica di progressivo miglioramento
ambientale e adattamento al contrasto dei pericoli naturali”.
Con riferimento alla gestione dei materiali di scavo e dei rifiuti il proponente ha prodotto, ai sensi
dell’art. 24 del D.P.R. n. 120/2017, l’elaborato “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e
rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”, nel quale dichiara che4 “durante la realizzazione
http://www.sit.puglia.it/ecologia-web/download?ref=4252&doc=VIA
http://www.sit.puglia.it/ecologia-web/download?ref=4253&doc=VIA
http://www.sit.puglia.it/ecologia-web/download?ref=4254&doc=VIA
2
Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pag. 76
3
Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pag. 77
4
R
 if. Elab. TAV. PR - Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo - pag. 36
1
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delle opere, il criterio di gestione del materiale scavato prevede il suo deposito temporaneo e
successivamente il suo riutilizzo, all’interno dello stesso sito di produzione (ai sensi dell’art. 185,
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dall’Art. 24 del D.P.R. 120/2017), previo
accertamento, durante la fase esecutiva, dell’idoneità di detto materiale per il riutilizzo in sito”. Il
proponente dichiara, anche, che5 “di tutto il terreno scavato, quello che non verrà riutilizzato
perché: contaminato; avente caratteristiche geotecniche tali da non consentirne il riutilizzo; verrà
conferito in idoneo impianto di trattamento o recupero o, in ultima analisi, smaltito in discarica”. E’
stata, quindi, effettuata una valutazione preliminare dei quantitativi di materiali movimentati
suddivisi per tipologia ed area, riportata nella tabella a pag. 45 dell’elaborato TAV. PR, ove risulta
stimato un volume complessivo di scavo pari a 1.791,72 m3 di cui è previsto il completo riutilizzo in
sede per ripristini e riempimenti per gli interventi in progetto. Il proponente dichiara, anche, che6 “in
ogni caso, per tutte gli interventi richiamati in tabella, in fase di progetto esecutivo e prima
dell’inizio dei lavori, sarà effettuata una stima maggiormente dettagliata”. In merito al deposito
temporaneo il proponente dichiara che7 “il materiale da scavo idoneo al riutilizzo all’interno dello
stesso sito di produzione o da destinare ad apposito impianto di conferimento sarà depositato in
spazi appositamente individuati all’interno dell’area di cantiere. In caso di superamento delle CSC
o nel caso di eccedenza, il materiale sarà accantonato in apposite aree dedicate e in seguito
caratterizzato ai fini dell’attribuzione del codice CER per l’individuazione dell’impianto autorizzato”.
Si evidenzia che, in caso di qualificazione del materiale di scavo come rifiuto, il deposito
temporaneo dovrà essere conforme alle previsioni dell’art. 23 del DPR 120/2017.
In merito alla possibilità di utilizzare per i riempimenti materiale inerte di idonee caratteristiche e la
fornitura e posa in opera di sabbia silicea (cfr. § 3.4.2.1 dell’Elaborato Piano preliminare di utilizzo
in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti - pag. 23), il proponente
dichiara che8 “la sabbia non sarà prelevata in loco ma dovrà provenire da cave autorizzate. Dovrà
essere attestata l'omogeneità del sedimento (natura, granulometria, colore)”.
Si rappresenta, invece, che nell’ambito della descrizione delle opere da realizzare il proponente
non ha fornito una descrizione dettagliata delle modalità di scavo in base a quanto previsto dall’art.
24 c. 3 lettera a) del D.P.R. n. 120/2017.
Per quanto riguarda la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate presenti sull'arenile il
proponente dichiara che9 “sarà utilizzata, in via prioritaria, l’Opzione 2 di cui alle "Linee Guida per

R
 if. Elab. TAV. PR - Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo - pag. 38
R
 if. Elab. TAV. PR - Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo - pag. 45
7
Rif. Elab. TAV. PR - Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo - pag. 37
8
R
 if. Elab. TAV. PR - Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo - pag. 35
9
Rif. Elab. A14 IN - Studio di Impatto Ambientale - pag. 287
5
6
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la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate" regionali approvate con Atto Dirigenziale del
Servizio Demanio e Patrimonio n. 229/2015 e ss.mm.ii.”
Con riferimento al progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi
derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, il proponente ha aggiornato lo SIA
riportando al § 7 uno schema delle attività di monitoraggio che prevede l’esecuzione di rilievi
fotogrammetrici con droni attrezzati per la restituzione di ortofoto georiferite e di modelli digitali di
elevazione (DEM), per mezzo delle quali sarà effettuata la verifica della consistenza dei corpi
dunali e del profilo di spiaggia ad essi antistante, la valutazione del grado di attecchimento delle
nuove piantumazioni e la programmazione di eventuali cicli integrativi di manutenzione. Per i rilievi
con drone il proponente prevede una frequenza di monitoraggio annuale per almeno due anni
successivi alla conclusione dei lavori. Altresì il proponente dichiara che10 “per valutare eventuali
effetti negativi sull’andamento della linea di riva in seguito alla realizzazione delle sistemazioni in
progetto, sarà effettuato un rilievo topografico della linea di riva esteso per 100 metri da entrambi i
lati lungo la spiaggia rispetto alle aree in cui sono previsti interventi di ingegneria naturalistica
(barriere basali combinate e/o basse)”. Tale rilievo, proposto con tecniche tradizionali (stazione
totale, GPS, ecc) ma anche tramite acquisizione di immagini prospettiche riprese da almeno due
webcam opportunamente posizionate, avrà durata biennale con frequenza semestrale. Si
rappresenta che, nel piano di monitoraggio proposto, non risultano comunque chiaramente
identificati gli indicatori di qualità ambientale da sottoporre a monitoraggio sia per la componente
floristica che per quella faunistica.
Per quanto riguarda l’analisi degli impatti ambientali del progetto, il proponente ha prodotto nello
SIA la caratterizzazione delle componenti ambientali, l’identificazione dei possibili impatti, la
valutazione della relativa significatività e l’adozione delle misure di mitigazione. Il proponente
dichiara che11 “l’intervento in fase di esercizio ha esclusivamente impatti positivi; pertanto sono
stati valutati esclusivamente gli impatti in fase di cantierizzazione degli interventi, riconducibili ad
una serie di attività che producono una serie di effetti sull’ambiente circostante riconducibili
prevalentemente a: emissioni di polveri in atmosfera, produzione di rumore”. Per la componente
atmosfera la durata degli impatti potenziali (dovuti essenzialmente al movimento dei mezzi di
cantiere e alla eventuale dispersione delle polveri durante i lavori) è stata classificata come “a
breve termine” e risultano individuate le relative misure di mitigazione (tra cui bagnatura delle
gomme degli automezzi, umidificazione del terreno nelle aree di cantiere per impedire il
sollevamento delle polveri). A tal proposito si ritiene, che in aggiunta a quanto proposto, sia
necessario adottare le misure idonee per evitare che il lavaggio degli pneumatici dei mezzi di

10
11

Rif. Elab. A14 IN - Studio di Impatto Ambientale - pag. 321
Rif. Elab. A14 IN - Studio di Impatto Ambientale - pag. 324
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cantiere avvenga direttamente in ambiente di spiaggia/duna al fine di scongiurare possibili impatti
negativi sugli habitat naturali e sull’ambiente marino contermine.
Per quanto riguarda le emissioni sonore, il proponente dichiara che12 “la principale fonte di rumore
durante la fase di cantiere è rappresentata dai macchinari utilizzati per il movimento terra e la
preparazione del sito, dai macchinari per la movimentazione dei materiali e dai veicoli per il
trasporto dei lavoratori”. Anche in tal caso l’impatto viene valutato “a breve termine” e con bassa
significatività.
In merito agli impatti sulla componente suolo e sottosuolo il proponente dichiara che13 sono
“attribuibili all’utilizzo dei mezzi d’opera (esclusivamente gommati sull’arenile e cingolati sulle dune
mobili embrionali), gruppo elettrogeno (se non disponibile energia elettrica), furgoni e camion per il
trasporto”. Sempre nello SIA il proponente dichiara, in parziale contraddizione con quanto sopra
riportato, che14 “per tutte le attività saranno utilizzati esclusivamente mezzi meccanici su gomma”.
Si rappresenta che le misure di conservazione per gli habitat Natura 2000, ai sensi del R.R. n.
6/2016 e s.m.i., prevedono, nel caso della cantierizzazione di opere di difesa e riqualificazione che
interessano l’habitat della duna (codice 2110), l’utilizzo di mezzi meccanici idonei, privilegiando i
mezzi cingolati rispetto a quelli gommati. Più in generale, tenuto conto della tipologia di ambiente
ove saranno svolte le azioni progettuali (duna e litorale con presenza di area ZSC), si ritiene che,
ove possibile, debbano essere privilegiati mezzi meccanici leggeri al fine di evitare l’eccessivo
calpestio e il compattamento del suolo o al contrario la mobilizzazione delle sabbie stabilizzate.
Per quanto riguarda gli impatti sulla componente flora e fauna, è stata analizzata dal proponente la
coerenza degli interventi con le misure di gestione e conservazione previste per l’area ZSC “Pinete
dell’Arco Ionico”, ed il livello di significatività degli impatti, dovuti essenzialmente all’aumento del
disturbo antropico da parte dei mezzi di cantiere, è stato stimato “basso”. Il proponente ha, inoltre,
previsto alcune misure di mitigazione tra cui la sospensione dei lavori tra dal 15 marzo al 15 luglio
dichiarando che15 “al fine di non pregiudicare la nidificazione della Tartaruga Comune (Caretta
caretta), nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, gli interventi saranno effettuati con modalità che
salvaguardino la schiusa delle uova, evitando la movimentazione di sedimenti in prossimità dei
nidi; al fine di non pregiudicare la nidificazione del Fratino (Charadrius alexandrinus), nel periodo
dal 15 febbraio al 31 maggio gli interventi saranno effettuati con modalità che salvaguardino la
schiusa delle uova della predetta specie, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi”. I n merito si
richiede di specificare nel dettaglio le modalità previste per la salvaguardia delle aree interessate
dalla schiusa delle uova delle specie nidificanti.
Rif. Elab. A14 IN - Studio di Impatto Ambientale - pag. 306
Rif. Elab. A14 IN - Studio di Impatto Ambientale - pag. 248
14
Rif. Elab. A14 IN - Studio di Impatto Ambientale - pag. 287
15
Rif. Elab. A14 IN - Studio di Impatto Ambientale - pag. 287
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13
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Per quanto attiene il consumo di risorse naturali il proponente dichiara che16 “il consumo di acqua
per necessità di cantiere è strettamente legato alle operazioni di bagnatura delle superfici, al fine di
limitare il sollevamento delle polveri prodotte dal passaggio degli automezzi sulle strade sterrate
(limitate per il progetto in oggetto). L’approvvigionamento idrico verrà effettuato mediante
autobotte”. Per quanto riguarda la produzione di rifiuti il proponente dichiara che17 “lo smaltimento
e il trasporto a discarica secondo la normativa vigente è previsto per il materiale proveniente dalla
rimozione dei detrattori, le quantità e la tipologia sono riportate nel Computo metrico”. Sono inoltre
previsti 1.111,10 m3 di legname da depezzare e 1.507,99 quintali da cippare, provenienti dagli
interventi selvicolturali. In merito il proponente dichiara che18 “le piante tagliate ed i residui vegetali
devono essere raccolti con cura e depositati in aree di cantiere appositamente destinate. Il
materiale che non sarà riutilizzato in loco come cippato lungo le piste forestali esistenti e all’interno
delle buche delle piantine dovrà essere idoneamente protetto anche durante la fase di trasporto”.
Si segnala inoltre la presenza di un probabile refuso al § 8 dello SIA, ove il proponente dichiara
“per meglio leggere la tabella di sintesi finale, vengono di seguito riepilogati tutti gli impatti che la
coltivazione di cava produce sulle componenti considerate”. Si richiede di correggere quanto
riportato non essendo riferibile al progetto in esame.
Tutto quanto sopra premesso, valutata la documentazione in atti, si esprime parere favorevole alle
condizioni sotto elencate:
-

-

-

-

sia fornita una descrizione dettagliata delle modalità di scavo in base a quanto previsto
dall’art. 24 c. 3 lettera a) del D.P.R. n. 120/2017, aggiornando il Piano preliminare di utilizzo
in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
i materiali provenienti dagli scavi non dovranno essere depositati trasversalmente alle linee
di deflusso preferenziale delle acque di ruscellamento, per evitare accumuli idrici
soprattutto in concomitanza di precipitazioni meteoriche di forte intensità;
i materiali da scavo prodotti, nell’attesa della loro destinazione finale (riutilizzo 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 dilavamento superficiale in concomitanza di possibili
piogge;
la bagnatura/lavaggio degli pneumatici dei mezzi di cantiere (per il contenimento della
dispersione delle polveri) sia effettuata preservando le aree spiaggia/duna al fine di evitare
possibili impatti negativi sugli habitat naturali e sull’ambiente marino contermine;

Rif. Elab. A14 IN - Studio di Impatto Ambientale - pag. 219
Rif. Elab. A8 - Piano di gestione dei rifiuti - pag. 4
18
Rif. Elab. A8 - Piano di gestione dei rifiuti - pag. 5
16
17

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
UOS Impiantistico e Rischio Industriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
e-mail: dapta.impianti@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
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-

siano specificate nel dettaglio le modalità di prevenzione previste per la salvaguardia delle
aree interessate dalla schiusa delle uova delle specie nidificanti presenti nell’area
(Tartaruga comune e Fratino);
- il progetto di monitoraggio ambientale proposto sia integrato prevedendo l’utilizzo di
specifici indicatori:
- per la componente floristica (tra cui presenza/assenza di specie guida per
l’identificazione dell’habitat, di specie compagne costanti, di specie rare e/o
prioritarie, di specie alloctone o invasive, l’aumento della copertura del terreno da
parte delle piante presenti; l’aumento dell’altezza dell’accumulo di sabbia in
corrispondenza delle aree soggette ad impianto di specie vegetali);
- e per la componente faunistica analizzando come indicatore di qualità biologica la
comunità di invertebrati psammofili insediatesi naturalmente (per almeno tre anni
successivi alla conclusione dei lavori);
➔ durante le operazioni di cantiere siano utilizzati mezzi meccanici idonei, privilegiando i
mezzi cingolati rispetto a quelli gommati (cfr. misure di conservazione previste nell’habitat
2110 Dune mobili embrionali ai sensi del R.R. n. 6/2016 e s.m.i.), ed i mezzi meccanici
leggeri rispetto a quelli pesanti, al fine di evitare l’eccessivo calpestio e il compattamento
del suolo o al contrario la mobilizzazione delle sabbie stabilizzate;
➔ al fine di non alterare le comunità vegetali presenti in loco e di minimizzare i possibili effetti
di “inquinamento floristico” siano utilizzate specie psammofile autoctone, ricorrendo all’uso
di piante accresciute prima dell’impianto partendo da materiale vegetale di provenienza
autoctona ed evitando il prelievo diretto in natura in modo da non innescare indesiderati
fenomeni di erosione19.
Si rimette per quanto di competenza.
Data, 18/02/2021
Il Direttore del Dipartimento
Dott. Chim. Vittorio Esposito
Il Dirigente
Dott. Ing. Roberto Primerano
I Collaboratori Tecnici Professionali
Dott. Ing. Michele Fiore
Dott. Sc. Amb. Flavio Pompigna

cfr. MATTM-Regioni, 2018. Linee Guida per la Difesa della Costa dai fenomeni di Erosione e dagli effetti
dei Cambiamenti climatici. Versione 2018 - Documento elaborato dal Tavolo Nazionale sull'Erosione
Costiera MATTM-Regioni con il coordinamento tecnico di ISPRA

19

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
UOS Impiantistico e Rischio Industriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
e-mail: dapta.impianti@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
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LUPARELLI
FABIANA
20.07.2021
13:15:19
UTC

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere espresso nella seduta del 05/03/2021 - 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 561: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
VIncA:

NO

3

SI

Pinete dell’Arco ionico cod. Sito IT9130006

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo
Oggetto:

NO

3

SI

RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI MARINA DI GINOSA

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. 12 APRILE 2001, N.11 e s.m.i. art.6

Proponente:

Comune di Ginosa

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 27/08/2020:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

TAV A0.pdf
TAV A1.pdf
TAV A2.1.pdf
TAV A2.pdf
TAV A3.1.pdf
TAV A3.2.pdf
TAV A3.3.pdf
TAV A3.pdf
TAV A4.1.pdf
TAV A4.pdf
TAV A5.1.pdf
TAV A5.2.pdf
TAV A5.3.pdf
TAV A5.4.pdf
TAV A5.5.pdf

www.regione.puglia.it

1/18

50779

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

TAV A5.pdf
TAV A6.1.pdf
TAV A6.2.pdf
TAV A6.3.pdf
TAV A6.4.pdf
TAV A6.pdf
TAV A7.1.pdf
TAV A7.pdf
TAV A8.pdf
TAV A9.pdf
TAV A10.pdf
TAV A11.pdf
TAV A12.pdf
TAV A13.pdf
TAV A14.1.pdf
TAV A14.pdf
TAV A15.pdf
TAV A16.pdf
TAV A17.pdf
TAV A18.pdf
TAV A19.pdf
TAV A20.pdf
TAV 8.1 Particolari costruttivi passerella bassa 01.pdf
TAV 8.2 Particolari costruttivi passerella bassa 02.pdf
TAV 8.3 Particolari costruttivi passerella bassa 01 e 02.pdf
TAV 8.4 Particolari costruttivi passerella bassa 03.pdf
Avviso Pubblico.pdf
PAUR Ginosa.pdf
ALL.5 Calcoli statici ed esecutivi delle strutture secondarie.pdf
ALL.6 Relazione qualità e dosatura dei materiali.pdf
ALL.8 Piano di manutenzione della struttura dell'opera.pdf
ALL.11 Relazione di validazione dei codici di calcolo.pdf
TAV 07 Giunto B Isola 1.pdf
TAV 07 Giunto C Isola 1.pdf
ALL.2 Relazione di calcolo strutturale Isola 1 Tratto AB.pdf
ALL.3 Relazione tecnica sulle fondazioni Isola 1 Tratto AB.pdf
ALL.7 Calcolo giunto sismico Isola 1 Tratto AB.pdf
TAV 6.2 Isola 1 Tratto AB.pdf
TAV.6.1. Carpenteria e particolari costruttivi Isola 1 Tratto AB.pdf
ALL.2 Relazione di calcolo strutturale Isola 1 Tratto BC.pdf
ALL.3 Relazione tecnica sulle fondazioni Isola 1 Tratto BC.pdf
ALL.7 Calcolo del giunto sismico Isola 1 Tratto BC.pdf
TAV 6.2 Isola 1 Tratto BC.pdf
TAV.6.1. Carpenteria e particolari costruttivi Isola 1 Tratto BC.pdf
ALL.2 Relazione di calcolo strutturale Isola 1 Tratto CD.pdf
ALL.3 Relazione tecnica sulle fondazioni Isola 1 Tratto CD.pdf
ALL.7 Calcolo del giunto sismico Isola 1 Tratto CD.pdf
TAV 6.2 Isola 1 Tratto CD.pdf
TAV.6.1. Carpenteria e particolari costruttivi Isola 1 Tratto CD.pdf
TAV 07 Giunto A Isola 2.pdf
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

TAV 07 Giunto B Isola 2.pdf
TAV 07 Giunto C Isola 2.pdf
TAV 07 Giunto D Isola 2.pdf
TAV 07 Giunto E Isola 2.pdf
TAV 07 Giunto F Isola 2.pdf
TAV 07 Giunto G Isola 2.pdf
TAV 07 Giunto H Isola 2.pdf
TAV 07 Giunto I Isola 2.pdf
TAV 07 Giunto L Isola 2.pdf
TAV 07 Giunto M Isola 2.pdf
TAV 07 Giunto N Isola 2.pdf
TAV 07 Giunto O Isola 2.pdf
TAV 07 Giunto P Isola 2.pdf
TAV 07 Giunto Q Isola 2.pdf
TAV 07 Giunto R Isola 2.pdf
ALL.2 Relazione di calcolo strutturale Isola 2 Tratto AB.pdf
ALL.3 Relazione tecnica sulle fondazioni Isola 2 Tratto AB.pdf
ALL.7 Calcolo del giunto sismico Isola 2 Tratto AB.pdf
TAV 6.2 Isola 2 Tratto AB.pdf
TAV.6.1. Carpenteria e particolari costruttivi Isola 2 Tratto AB.pdf
ALL.2 Relazione di calcolo strutturale Isola 2 Tratto DE.pdf
ALL.3 Relazione tecnica sulle fondazioni Isola 2 Tratto DE.pdf
ALL.7 Calcolo del giunto sismico Isola 2 Tratto DE.pdf
TAV 6.2 Isola 2 Tratto DE.pdf
TAV.6.1. Carpenteria e particolari costruttivi Isola 2 Tratto DE.pdf
ALL.2 Relazione di calcolo strutturale Isola 2 Tratto EF.pdf
ALL.3 Relazione tecnica sulle fondazioni Isola 2 Tratto EF.pdf
ALL.7 Calcolo del giunto sismico Isola 2 Tratto EF.pdf
TAV 6.2 Isola 2 Tratto EF.pdf
TAV.6.1. Carpenteria e particolari costruttivi Isola 2 Tratto EF.pdf
ALL.2 Relazione di calcolo strutturale Isola 2 Tratto FG.pdf
ALL.3 Relazione tecnica sulle fondazioni Isola 2 Tratto FG.pdf
ALL.7 Calcolo del giunto sismico Isola 2 Tratto FG.pdf
TAV 6.2 Isola 2 Tratto FG.pdf
TAV.6.1. Carpenteria e particolari costruttivi Isola 2 Tratto FG.pdf
ALL.2 Relazione di calcolo strutturale Isola 2 Tratto GH.pdf
ALL.3 Relazione tecnica sulle fondazioni Isola 2 Tratto GH.pdf
ALL.7 Calcolo del giunto sismico Isola 2 Tratto GH.pdf
TAV 6.2 Isola 2 Tratto GH.pdf
TAV.6.1. Carpenteria e particolari costruttivi Isola 2 Tratto GH.pdf
ALL.2 Relazione di calcolo strutturale Isola 2 Tratto HI.pdf
ALL.3 Relazione tecnica sulle fondazioni Isola 2 Tratto HI.pdf
ALL.7 Calcolo del giunto sismico Isola 2 Tratto HI.pdf
TAV 6.2 Isola 2 Tratto HI.pdf
TAV.6.1. Carpenteria e particolari costruttivi Isola 2 Tratto HI.pdf
ALL.2 Relazione di calcolo strutturale Isola 2 Tratto IL.pdf
ALL.3 Relazione tecnica sulle fondazioni Isola 2 Tratto IL.pdf
ALL.7 Calcolo del giunto sismico Isola 2 Tratto IL.pdf
TAV 6.2 Isola 2 Tratto IL.pdf
TAV.6.1. Carpenteria e particolari costruttivi Isola 2 Tratto IL.pdf
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ALL.2 Relazione di calcolo strutturale Isola 2 Tratto LM.pdf
ALL.3 Relazione tecnica sulle fondazioni Isola 2 Tratto LM.pdf
ALL.7 Calcolo del giunto sismico Isola 2 Tratto LM.pdf
TAV 6.2 Isola 2 Tratto LM.pdf
TAV.6.1. Carpenteria e particolari costruttivi Isola 2 Tratto LM.pdf
ALL.2 Relazione di calcolo strutturale Isola 2 Tratto NO.pdf
ALL.3 Relazione tecnica sulle fondazioni Isola 2 Tratto NO.pdf
ALL.7 Calcolo del giunto sismico Isola 2 Tratto NO.pdf
TAV 6.2 Isola 2 Tratto NO.pdf
TAV.6.1. Carpenteria e particolari costruttivi Isola 2 Tratto NO.pdf
ALL.2 Relazione di calcolo strutturale Isola 2 Tratto OP.pdf
ALL.3 Relazione tecnica sulle fondazioni Isola 2 Tratto OP.pdf
ALL.7 Calcolo del giunto sismico Isola 2 Tratto OP.pdf
TAV 6.2 Isola 2 Tratto OP.pdf
TAV.6.1. Carpenteria e particolari costruttivi Isola 2 Tratto OP.pdf
ALL.2 Relazione di calcolo strutturale Isola 2 Tratto PQ.pdf
ALL.3 Relazione tecnica sulle fondazioni Isola 2 Tratto PQ.pdf
ALL.7 Calcolo del giunto sismico Isola 2 Tratto PQ.pdf
TAV 6.2 Isola 2 Tratto PQ.pdf
TAV.6.1. Carpenteria e particolari costruttivi Isola 2 Tratto PQ.pdf
ALL.2 Relazione di calcolo strutturale Isola 2 Tratto QR.pdf
ALL.3 Relazione tecnica sulle fondazioni Isola 2 Tratto QR.pdf
ALL.7 Calcolo del giunto sismico Isola 2 Tratto QR.pdf
TAV 6.2 Isola 2 Tratto QR.pdf
TAV.6.1. Carpenteria e particolari costruttivi Isola 2 Tratto QR.pdf
ALL.2 Relazione di calcolo strutturale Isola 2 Tratto RS.pdf
ALL.3 Relazione tecnica sulle fondazioni Isola 2 Tratto RS.pdf
ALL.7 Calcolo del giunto sismico Isola 2 Tratto RS.pdf
TAV 6.2 Isola 2 Tratto RS.pdf
TAV.6.1. Carpenteria e particolari costruttivi Isola 2 Tratto RS.pdf
GIS Intervento

Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 12/10/2020:
o
o
o
o
o

20200922_12850_DemanioRP.pdf
20200922_16253_Dogane.pdf
20201005_10093_Risorse_Idriche.pdf
20201007_19143_AdB.pdf
20201012_IDVIA561_trasmissione_esiti_verifica_GINOSA_1470_signed.pdf

Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 20/10/2020:
o 20200925_54695_ARPA.pdf
o 20201008_23007_Capitaneria.pdf
o 20201020_IDVIA561_INTEGRAZIONE_esiti_verifica_GINOSA_1470_signed.pdf
Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 23/12/2020:
o
o
o
o

TRASMISSIONE INTEGRAZIONI V.I.A. PAESAGGI COSTIERI GINOSA-TA_firmato.pdf
Istanza art. 19 D.lgs. 374_1990 Paesaggi Costieri GINOSA_firmata.pdf
Relazione_GINOSA_REV0-signed.pdf
TAV PR.pdf
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o TAV A14 IN.pdf
o TAV A2 IN.pdf
Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 04/01/2021:
o 20201103_10345_URB_usi_civici.pdf
o 20201110_41326_AM.pdf
Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 24/02/2021:
o
o
o
o
o
o
o

ID VIA 561_Parere ArpaDaPTa.pdf
ID VIA 561_ParereAdB.pdf
ID VIA 561_ParereAeronauticaMilitare.pdf
ID VIA 561_ParereAutoritaIdraulica.pdf
ID VIA 561_ParereCMA.pdf
ID VIA 561_ParereDemanio.pdf
ID VIA 561_ParereUrbanistica_programmNegoziata.pdf

Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
Le aree di intervento sono collocate tutte in agro di Ginosa (TA) su aree di proprietà del demanio e
comunale censite al catasto come di seguito esposto: fg. 138 p.lla 327; fg. 141 p.lle 16, 3577, ex
2794, ex 1701, 4927, 4926, 4925, 3799, 3101, 5078; fg. 143 p.lla 10 (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio
di Impatto Ambientale” - pag. 18).

L’area di progetto ricade interamente entro i confini del sito Natura 2000 cod. IT9130006 Pinete
dell’Arco ionico (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pagg. 26-27) mentre
risulta esterna alla Riserva Naturale Biogenetica Stornara, sebbene il sito di intervento denominato
“Isola n. 3” risulti prossima al Bosco di Torre Mattoni e alla Pineta Marinella nel comune di
Bernalda, in destra orografica del Lago Salinella (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto
Ambientale” - pagg. 35-37). I Regolamenti Regionali n 6/2016 e n. 12/2017 definiscono le Misure di
Conservazione finalizzate al mantenimento e all’eventuale ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, dei siti, degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario, tenendo
conto delle esigenze di sviluppo economico, sociale e culturale, nonché delle particolarità di
ciascun sito, con l’obiettivo di garantire la coerenza della rete ecologica “Natura 2000”. In merito
alla coerenza delle opere in progetto con le Misure di Conservazione specifiche per gli Habitat e le
specie del sito IT9130006 Pinete dell’Arco ionico il proponente evidenzia che “per la sua
localizzazione e per la tipologia dei materiali da utilizzare è compatibile con gli obiettivi di
conservazione del Sito Natura 2000 Pinete dell’Arco Ionico come riportati nel REGOLAMENTO
REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12 Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio
2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie
2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)” (Rif. Elab. TAV. A14
IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pag. 97).
www.regione.puglia.it
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Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, inerenti il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e
ss.mm.ii., “Codice dei beni culturali e del paesaggio” D.M. 01-08-1985) “L’area di intervento è
interessata direttamente e indirettamente da diverse aree tutelate per legge” ed in particolare da:
territori costieri; fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua “Torrente del Galaso”; parchi e le riserve nazionali
o regionali “Riserva della Stornara”; territori coperti da foreste e da boschi “Pinete dell’Arco
Ionico”; zone di interesse archeologico “Torre Mattoni” (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto
Ambientale” - pag. 40). Con riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR) “L’area di intervento ricade nell’Ambito 8 Arco Ionico Tarantino - Il Paesaggio delle Gravine
Ioniche”. Nell’area oggetto di studio si riscontrano i seguenti vincoli (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio
di Impatto Ambientale” - pagg. 41-51 ed Elab. TAV. A2 - “Regime Vincolistico PPTR, PAI Puglia e
Basilicata, Carta Idrogeomorfologica e PTA”):
x
x
x
x
x

componenti geomorfologiche: cordoni dunali
componenti idrologiche: Territori costieri; Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli
elenchi delle acque pubbliche; Aree soggette a vincolo idrogeologico
Componenti botanico-vegetazionali: Boschi e Aree di rispetto ai boschi
Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici: Siti di Interesse Comunitario (SIC) e
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) Pinete dell’Arco ionico cod. Sito IT9130006
Componenti culturali e insediative: Immobili e aree di notevole interesse pubblico; zone di
notevole interesse pubblico del vincolo per immobili o aree dichiarate di notevole interesse
pubblico

Per quanto attiene gli aspetti inerenti il Piano Regionale delle Coste (PRC) il proponente afferma
che “Dalle analisi sopra descritte è emerso che la criticità del sistema costiero di Ginosa risulta in
grande prevalenza in erosione. Il valore risultante è pari a C2 per quasi tutto il litorale” ed in
particolare “ricade per la maggior parte della costa (90%) nella classe di media criticità”. Dal punto
di vista ambientale lo stato della fascia costiera di Ginosa “ricade nella classe di media sensibilità
ambientale” (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pagg. 63-64).
L’area di progetto rientra sia nel Piano di Bacino della Puglia che della Basilicata, di cui di seguito si
riporta, per l’area di interesse, lo “stralcio PAI PUGLIA Verifica Aree a Pericolosità idraulica e
geomorfologica e Rischio” (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pag. 73; Elab.
TAV. A2 - “Regime Vincolistico PPTR, PAI Puglia e Basilicata, Carta Idrogeomorfologica e PTA”; Elab.
TAV. A2 IN - “Piano di Gestione Rischio Alluvioni (B.U.R.P. n.53 del 16.04.2020, Misure di
Salvaguardia)”)
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e lo stralcio “Stralcio PAI BASILICATA carta rischio alluvioni” (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di
Impatto Ambientale” - pag. 74).
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In merito al Piano di Gestione Rischio Alluvioni il proponente afferma che “All’attualità sono ancora
in corso le procedure di variante al PAI per il comune di Ginosa, le cui perimetrazioni sono state
condivise tra il Comune e l'Autorità di Bacino, come da verbale prot. n. 11818 del 16/10/2019, e le
stesse perimetrazioni sono confluite nel PGRA.
Per quanto riguarda gli interventi in progetto si relaziona quanto segue:
Isola 1: Gli interventi di progetto ricadono in aree esenti da perimetrazioni geomorfologiche del
vigente PAI ma interessano, per la quasi totalità, aree classificate nella variante in corso del PAI
idraulico sopra citata a Bassa Pericolosità Idraulica (B.P.) e nel vigente PGRA come allagabili nello
scenario di bassa probabilità/pericolosità - Pl (LPH) e risultano pertanto soggetti all'artt. 4, 5 e 9
delle NTA del PAI;
Isola 2: Gli interventi di progetto ricadono in parte in aree classificate a Bassa Pericolosità Idraulica
(B.P.) nel vigente PAI, e sono interamente ricomprese in aree identificate nella variante in corso del
PAI sopra citata a Bassa Pericolosità Idraulica (B.P.) e nel vigente PGRA come allagabili nello
scenario di bassa probabilità/pericolosità - Pl (LPH) e risultano, pertanto, assoggettati agli artt. 4, 5
e 9 delle NT A dello stesso PAl;
Isola 3: Gli interventi di progetto ricadono in parte in aree classificate nel vigente PAI a Bassa
Pericolosità Idraulica (B.P.), in parte in aree ad Alta Pericolosità Idraulica (A.P.) e sono interamente
ricomprese nella variante in corso del PAI sopra citata e nel vigente PGRA rispettivamente in aree
identificate in parte in B.P. e a bassa probabilità/pericolosità - Pl (LPH), in parte in aree a Media
Pericolosità Idraulica (M.P.) e in aree a media probabilità/pericolosità - P2 (MPH), e in aree ad Alta
Pericolosità Idraulica (A.P.) e ad elevata probabilità/pericolosità - P3 (HPH), risultando pertanto,
assoggettati agli artt. 4, 5, 7, 8 e 9 delle NTA dello stesso PAI.
Per quanto sopra gli interventi di progetto sono ascrivibili a quelli consentiti dalle NTA del vigente
PAI, come specificatamente individuabili alla lett. b) dell'art. 5 e al comma 1 lett. i) dell'art. 7
(pertanto consentiti anche nelle aree disciplinate dagli art. 8 e 9), e sono conformi con le finalità
delle azioni rivolte agli obiettivi più generali del PAI in un'ottica di progressivo miglioramento
ambientale e adattamento al contrasto dei pericoli naturali” (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di
Impatto Ambientale” - pagg. 76 - 77; Elab. TAV. A2 IN - “Piano di Gestione Rischio Alluvioni
(B.U.R.P. n.53 del 16.04.2020, Misure di Salvaguardia)”).
Con riferimento alle discipline del PAI l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
ha espresso il nulla osta alla esecuzione degli interventi (note prot. 19143 del 07/10/2020 e prot.
5945 del 02/03/2021), con una serie di condizioni con verifica di ottemperanza, ed in particolare
prescrivendo per gli interventi previsti nell’Isola 3 “il riposizionamento dell'intervento di
ricostruzione dunale all'esterno delle aree a pericolosità idraulica connesse al torrente Galaso, in
quanto lo stesso intervento interferisce con le sezioni di deflusso del Torrente medesimo senza che
siano state sufficientemente approfonditi i correlati effetti”.
Nella contestualizzazione del progetto rispetto al Piano di Tutela delle Acque (PTA) il proponente
evidenzia che “L’area d’intervento fa parte dell’Acquifero Carsico delle Murge” ed in particolare
rientra nel “corpo idrico della Murgia tarantina rappresenta una porzione di acquifero compreso tra
lo spartiacque idrogeologico e la costa ionica, dove le acque sotterranee sono soggette a
contaminazione salina” (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pagg. 82 - 84).
Con riferimento al Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA) il proponente afferma che ai
sensi della LR 52/2019 “il comune di Ginosa è classificato in ZONA D “Mantenimento” con assenza
di situazioni di criticità” (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pag. 88).
Per quanto attiene gli aspetti urbanistici le opere in progetto interessano aree “tipizzate dal Piano
regolatore Generale del Comune di Ginosa come:
9 Zone a Vincolo di salvaguardia e Rispetto - Zone boscate (cifr. Art. 39 punto 2)
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9 Aree di interesse paesaggistico aree boscate esistenti da conservare zona umida Lago
Salinella
9 Zone boscate a Riserva naturale Integrale (Pineta Demaniale o Comunale)
9 Sistema Dune e Macchie
9 Zona A (Arenile Libero): in questa zona è esclusa l’edificazione di ogni tipo di costruzione
(sia stabile che provvisoria)
9 Zona B (Arenile Attrezzato): questa zona comprende la fascia tra il limite interno della zona
e la sede ferroviaria. In questa zona è consentita l’installazione di attrezzature provvisorie
balneari e la realizzazione di parcheggi all’aperto nel massimo rispetto della vegetazione
presente. “L’intero arenile attrezzato dovrà essere oggetto di una previsione di utilizzo e
sistemazione organica al fine di salvaguardare la situazione ambientale esistente e nello
stesso tempo valorizzare e incentivare le attività turistico-balneari”
(Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pag. 90).
Descrizione dell'intervento
Il Progetto mira a riqualificare e ristabilire una connessione ecologica costiera lungo i cordoni
dunali dell’abitato di Marina di Ginosa per un tratto di costa di km 4,50.
Ha come obbiettivi la “riqualificazione dei contesti caratterizzati dalla presenza di insediamenti a
prevalente specializzazione turistico-balneare che hanno compromesso la connessione ecologica
costiera”, attraverso interventi che “punteranno a migliorarne la qualità ecologica e paesaggistica,
prevedendo la rinaturalizzazione di aree degradate, la creazione ed il consolidamento dunale per
riconnettere ecologicamente i tratti di costa interdetti e la rimozione di detrattori di qualità
paesaggistica” e la “valorizzazione dei tratti di costa che, seppur caratterizzati dalla presenza di
insediamenti a prevalente specializzazione turistico-balneare, hanno mantenuto il loro carattere
identitario del sistema di connessione costiera caratterizzato dalle dune, dalle pinete e dalle zone
umide retrodunali” (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pag. 100).
Gli interventi in progetto sono dislocati in 3 aree denominate isola n. 1, isola n. 2 e isola n. 3.
L’isola n. 1 è caratterizzata in un raggio di circa 700 metri dalla presenza di 9 concessioni demaniali
e si sviluppa tra “la viabilità pubblica Lungo mare Luigi Strada, parallela alla linea di riva, e da Via
Pola, Via Mughetto e Via Papa Giovanni Paolo, queste ultime perpendicolari al mare. Il lungomare è
caratterizzato dalla presenza di abitazioni residenziali, seconde case, e strutture ricettive attive
principalmente nel periodo estivo”. Gli interventi dell’Isola n. 1 riguarderanno la riqualificazione del
paesaggio costiero attraverso:
-

Rimozione dei detrattori;
Realizzazione di Passerella aerea e passerella bassa;
Opere di ingegneria naturalistica (Schermi frangivento, Viminata combinata e Viminata
bassa);
Restauro vegetazionale per la ricostituzione di “Dune embrionali” cod. 2110 “Dune mobili
del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)” cod. 2120 e
“Dune costiere con Juniperus spp” cod. 2250*;
Restauro vegetazionale retroduna “Dune costiere con Juniperus spp” cod. 2250*;
Realizzazione di staccionata.

I detrattori da rimuovere consistono in “Passerelle in calcestruzzo e tufo presenti sulle viabilità di
accesso alle spiagge pubbliche posizionate direttamente sui cordoni dunali” e “Area parcheggio sita
lungo il cordone dunale tra il Lido la Capannina e il Lido La Baita per mq 6877,00” (Rif. Elab. TAV.
A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pagg. 105 - 106).
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Le passerelle da realizzare consistono in n. 1 Passerella aerea di ml 130 e n. 2 passerelle basse di ml
180 verranno realizzate per il collegamento tra la viabilità pubblica e gli arenili.
Per quanto attiene alle opere di ingegneria naturalistica (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto
Ambientale” - pagg. 112 - 119) queste sono previste nelle aree di rispristino dunale e consisteranno
in:
x Schermi frangivento - realizzati con materiale permeabile al vento e disposti a scacchiera,
hanno l’obiettivo di favorire la deposizione delle sabbie grazie alla riduzione dell’energia
cinetica di trasporto e la conseguente creazione di un deposito dunale;
x Barriera basale in viminata alta o combinata - Barriere frangivento per proteggere i depositi
embrionali al piede della duna stessa. Tali barriere avranno azioni efficaci sia di
smorzamento delle onde, che di frangivento, producendo la deposizione della sabbia ed
innescando il ruolo di protezione e consolidamento del piede dunale;
x La barriera basale in viminata - è un tipo di opera in legno che si adopera principalmente
per la protezione del piede della duna. Nel caso in esame è stato previsto il suo utilizzo
nelle aree al latere delle concessioni demaniali e delle passerelle basse da realizzare.
Con riferimento agli interventi di restauro vegetazionale (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto
Ambientale” - pagg. 120 - 127), sono previsti interventi di restauro vegetazionale delle Dune
embrionali “Elymeto” rappresentative dell’Habitat 2110 Dune Embrionali Mobili, delle Dune mobili
Ammofileto, rappresentative dell’Habitat 2120 Dune Mobili del Cordone litorale con presenza di
Ammophila arenaria (Dune Bianche) e del retroduna Ginepreto rappresentativo dell’Habitat 2250*
Dune Costiere con Juniperus Spp. Nel complesso si tratta di interventi di piantumazione di
materiale vegetale di origine certificata “raccolto in loco od in aree limitrofe a quelle di intervento,
selezionato e, nel caso di piantagione, eventualmente riprodotto ed accresciuto prima
dell’impianto. L’acquisto sul mercato di tale materiale, infatti, nella maggior parte dei casi non
garantisce l’uso di genotipi locali e, quindi, non permette di scongiurare fenomeni di inquinamento
genetico che inevitabilmente si instaurano quando si permette la ricombinazione all’interno del pool
genico di una specie. Le piantine riferibili all’intervento retrodunale (Ginepro spp, Lentisco e
Rosmarino) dovranno provenire dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella
Determina Dirigenziale n.757/2009 e nella Determina Dirigenziale Settore Foreste 11 dicembre
2015, n. 211. L’area regionale di progetto come classificata dalla Determina Dirigenziale n.
575/2009 è l’Arco Ionico tarantino”.
Infine, la realizzazione di staccionate in legno si rende necessaria, in particolari punti dell'area
d'intervento, per proteggere le aree boscate e dunali ed impedire la deflazione, laddove il calpestio
non consente lo sviluppo della vegetazione.
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(Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pagg. 101 - 104).
L’Isola n. 2 è caratterizzata in un raggio di circa 1650 ml dalla presenza di 10 concessioni demaniali
e si sviluppa tra “la viabilità pubblica Via Mar Ligure e Via Mar Adriatico, parallela alla linea di riva
e da Via Mar delle Antille, Via Stella Maris queste ultime perpendicolari al mare. Il lungomare è
caratterizzato dalla presenza di abitazioni residenziali, seconde case, e strutture ricettive attive
principalmente nel periodo estivo”. Gli interventi dell’Isola n. 2 riguarderanno la riqualificazione del
paesaggio costiero attraverso:
-

Rimozione dei detrattori;
Realizzazione e manutenzione straordinaria di Passerella aerea e realizzazione di passerella
bassa;
Opere di ingegneria naturalistica;
Restauro vegetazionale Restauro vegetazionale per la ricostituzione di “Dune embrionali”
cod. 2110 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune
bianche)” cod. 2120 e “Dune costiere con Juniperus spp” cod. 2250*;
Interventi selvicolturali;
Realizzazione di staccionata;
Percorso ciclopedonale.

I detrattori da rimuovere consistono in “Muro di recinzione esproprio La Perla”, “Basole in cemento
presenti sulle viabilità di accesso alle spiegge pubbliche posizionate direttamente sui cordoni dunali
Lido Proloco, Lido gabbiano” e “demolizione senza ricostruzione della recinzione del Parcheggio Lido
Franco e lido ProLoco” (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pagg. 138 - 142).
Le passerelle da realizzare consistono in n. 1 “passerella in legno aerea da realizzarsi nella proprietà
comunale (ex Aeronautica) avrà una lunghezza complessiva di ml 394,00, la stessa avrà la funzione
di collegamento tra la viabilità pubblica Lungomare Luigi Strada e Via Mar delle Antille” (Rif. Elab.
TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pag. 143).
Per quanto attiene alle opere di ingegneria naturalistica è prevista una sola tipologia di opera, la
barriera basale in viminata alta disposta lungo la viabilità di accesso alle spiagge pubbliche tra il
Lido Gabbiano e il Lido Proloco. La Barriera basale avrà una lunghezza di ml 110,00 (Rif. Elab. TAV.
A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pagg. 148 - 149).
www.regione.puglia.it
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Con riferimento agli interventi di restauro vegetazionale sono previsti gli stessi interventi di cui
all’isola n. 1.
Gli interventi selvicolturali (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pagg. 151 156) prevedono:
x Taglio di sgombero di tutte le piante di Acacia saligna su di una superficie complessiva di
circa mq 5.200,00 catastalmente individuata sul foglio di mappa n. 141 p.lla n. 16;
x Taglio di diradamento selettivo e fitosanitario delle pinete retrodunali a carico delle piante
secche in piedi, fortemente dominate e attaccate dal Blastofago del Pino (Tomicus
destruens);
x Taglio di potatura a carico degli elementi di ginepro, lentisco e ilatro comune e delle piante
di pno d’Aleppo per la realizzazione della passerella aerea di Batteria Toscano.
La realizzazione di staccionate in legno si rende necessaria, in particolari punti dell'area
d'intervento, per proteggere le aree boscate e dunali ed impedire la deflazione, laddove il calpestio
non consente lo sviluppo della vegetazione.
Infine, il percorso ciclopedonale esistente di lunghezza pari a circa ml 1.030,000 non sarà oggetto di
nessun intervento, ma a seguito della rimozione del detrattore “recinzione del Parcheggio Lido
Franco e lido ProLoco” i fruitori del percorso potranno direttamente raggiungere il Torrente del
Galaso accedendo da via Stella Maris.

(Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pagg. 129 - 136).
L’Isola n. 3 è caratterizzata in un raggio di circa 2100 ml dalla presenza di una concessione
demaniale relativa al Lido del Villaggio Torre Serena nei pressi del Lago Salinella. Presso la Foce del
Fiume Galaso è presente un’area di rimessaggio di imbarcazioni. Gli interventi dell’Isola n. 3
riguarderanno la riqualificazione e valorizzazione del paesaggio costiero attraverso:
-

Ricostruzione dunale;
Opere di ingegneria naturalistica;
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-

Restauro vegetazionale “Dune embrionali” “Dune mobili del cordone litorale con presenza
di Ammophila arenaria (dune bianche)” cod. 2120 e “Dune costiere con Juniperus spp” cod.
2250*;
Interventi selvicolturali;
Realizzazione di staccionata;
Connessione ciclopedonale esistente

L’intervento di ricostruzione dunale interesserà un’area alla foce del torrente Galaso attualmente
interessata dalla presenza di un parcheggio non autorizzato ed interessata da fenomeni alluvionali
(2011) che ne hanno provocato la distruzione (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto
Ambientale” - pag. 165).
Per quanto attiene alle opere di ingegneria naturalistica è prevista la realizzazione di una Barriera
Basale in Viminata Alta che “si rende necessaria per sorreggere il piede della duna che si andrà a
ricostruire a seguito dei lavori di scavo e riporto. La stessa avrà una lunghezza di 92 ml” (Rif. Elab.
TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pag. 167).
Con riferimento agli interventi di restauro vegetazionale sono previsti gli stessi interventi di cui
all’isola n. 1.
Gli interventi selvicolturali (Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pagg. 169 175) prevedono il “Taglio di diradamento selettivo e fitosanitario delle pinete retrodunali a carico
delle piante secche in piedi, fortemente dominate e attaccate dal Blastofago del Pino (Tomicus
destruens). L’intervento interesserà la p.lla 5078 del Foglio di mappa 141 (ha1.70.00) e P.lla 10 del
Foglio di mappa 143 (ha 19.30.00) per complessivi ha 21.00.00”.
La realizzazione di staccionate in legno si rende necessaria, in particolari punti dell'area
d'intervento, per proteggere le aree boscate e dunali ed impedire la deflazione, laddove il calpestio
non consente lo sviluppo della vegetazione.
Infine, Il percorso ciclopedonale esistente non sarà oggetto di nessun intervento. A seguito degli
interventi selvicolturali sopra descritti i fruitori del percorso potranno direttamente raggiungere il
la Laguna di neo formazione antistante la Torre Mattoni e la zona umida del Lago Salinella. L’inizio
e la fine percorso saranno idoneamente segnalati mediante segnaletica e bacheche in legno.

(Rif. Elab. TAV. A14 IN - “Studio di Impatto Ambientale” - pagg. 160 - 164).
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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:
non comporti incidenza significative negative dirette o indirette sul sito, a condizione che
siano rispettate le seguenti prescrizioni:
o siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di progetto
"Elab. TAV. A14 IN - Studio di Impatto Ambientale - pag. 287” ed in particolare che:
- “I lavori saranno sospesi dal 15 marzo al 15 luglio”;
- dal 15 aprile al 30 ottobre dovrà essere assicurato un monitoraggio dell’intero arenile
compreso tra il margine orientale dell’isola n. 1 e il confine regionale in località
Salinella, al fine di rilevare eventuali siti di nidificazione di Caretta caretta. A tal fine
dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio elaborato secondo quanto
indicato in “Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario
(Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 09/147/CE) in Italia: ambiente marino. ISPRA,
Manuali e linee guida 190/2019”. Il piano di monitoraggio dovrà, inoltre, contenere le
misure di salvaguardia che si intendono adottare sui siti di nidificazione
eventualmente censiti.
- dal 15 febbraio al 15 giugno dovrà essere assicurato un monitoraggio dell’intero
arenile compreso tra il margine orientale dell’isola n. 1 e il confine regionale in
località Salinella, al fine di rilevare eventuali siti di nidificazione di Charadrius
alexandrinus. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio
comprensivo delle le misure di salvaguardia che si intendono adottare sui siti di
nidificazione eventualmente censiti.
- Gli interventi selviculturali dovranno essere eseguiti entro il 15 febbraio al fine di
minimizzare il disturbo antropico nelle aree di pineta interessate dalle prime
riproduzioni dell’avifauna già nel mese di marzo;

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, richiamatele indicazioni di cui alla DPR
120/2017, il Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che il Piano:
è stato redatto in conformità all’ art. 24 in quanto:
L’elaborato “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina
dei rifiuti”, dichiara che “durante la realizzazione delle opere, il criterio di gestione del materiale
scavato prevede il suo deposito temporaneo e successivamente il suo riutilizzo, all’interno dello
stesso sito di produzione (ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e
dall’Art. 24 del D.P.R. 120/2017), previo accertamento, durante la fase esecutiva, dell’idoneità̀ di
detto materiale per il riutilizzo in sito” (TAV.PR Pag.36) e che “di tutto il terreno scavato, quello che
www.regione.puglia.it
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non verrà̀ riutilizzato perché:́ contaminato; avente caratteristiche geotecniche tali da non
consentirne il riutilizzo; verrà̀ conferito in idoneo impianto di trattamento o recupero o, in ultima
analisi, smaltito in discarica”. (TAV.PR Pag.38)
Inoltre è stata fatta una stima preliminare per un volume complessivo di scavo pari a 1.791,72 m3
di cui è previsto il completo riu�lizzo in sede per ripris�ni e riempimen� per gli interven� in
progetto. (TAV.PR Tabella Pag.45)
Il proponente dichiara, anche, che “in ogni caso, per tutte gli interventi richiamati in tabella, in fase
di progetto esecutivo e prima dell’inizio dei lavori, sarà̀ effettuata una stima maggiormente
dettagliata”. (TAV.PR Pag.45)
Infine per la caratterizzazione delle aree oggetto degli interventi previsti è stato redatto un piano di
indagine nelle modalità descritte ai capitoli 9, 9.1, 9.2 e 9.3. della TAV.PR da Pag.39 a Pag. 44.

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 possano essere considerati non
significativi e negativi alle seguenti condizioni ambientali:
o Per quanto riguarda il materiale di riporto che sarà utilizzato per la ricostruzione dunale
nell’Isola 3, non dovrà essere utilizzato materiale:
- Proveniente da siti inquinati o potenzialmente inquinati per cui si individui una
contaminazione intesa come superamento delle CSC come definito nell’allegato 5 alla
Parte IV del D.lgs. n. 152/06;
- Proveniente da lavori non regolarmente autorizzati dai competenti enti;
- Ci cui non sia dimostrabile, in ogni fase, la tracciabilità.
o Tutto il materiale di scavo non idoneo e non utilizzato dovrà essere trattato come rifiuto e
quindi sottoposto a quanto previsto al Titolo IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
o I tempi di deposito delle terre e rocce da scavo prodotte nell’ambito del cantiere non
devono essere superiori a quanto previsto dall’art. 186 comma 2 del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i.
o Prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in
sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» TAV. PR il proponente o
l'esecutore dovrà:
- effettuare il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro
caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato
naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
- redigere, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un
apposito progetto in cui sono definite:
1) le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
2) la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
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3) la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
4) la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.
o sia fornita una descrizione dettagliata delle aree di cantiere e dei percorsi dei mezzi
meccanici al fine di limitare l’occupazione di suolo nella fase di cantiere;
o durante le operazioni di cantiere siano utilizzati mezzi meccanici idonei, privilegiando i
mezzi cingolati-gommati rispetto a quelli gommati (cfr. misure di conservazione previste
nell’habitat 2110 Dune mobili embrionali ai sensi del R.R. n. 6/2016 e s.m.i.), ed i mezzi
meccanici leggeri rispetto a quelli pesanti, al fine di evitare l’eccessivo calpestio e il
compattamento del suolo o al contrario la mobilizzazione delle sabbie stabilizzate;
o i mezzi meccanici dovranno essere custoditi nelle aree limitrofe in modo da limitare la
possibilità di sversamenti di idrocarburi sul suolo e prevedere la presenza in cantiere di kitantinquinamento nel caso sversamenti accidentali in modo da intervenire
tempestivamente.
o L’acqua che sarà utilizzata in cantiere dovrà provenire esclusivamente da autobotti di cui si
deve avere tracciabilità della provenienza e conformità agli standard qualitativi previsti
dalla normativa vigente. Non devono essere effettuati prelievi diretti dalle acque
superficiali o dalla falda.
o Evitare di effettuare i lavori di movimentazione delle terre e demolizione in giornate
ventose al fine di non causare un eccessivo sollevamento delle polveri e limitare la
movimentazione e la velocità dei mezzi in transito.
o Conferire a idonea discarica autorizzata tutto il materiale proveniente dalla demolizione dei
manufatti esistenti e dal taglio delle essenze non autoctone, ciascuno secondo il proprio
codice CER.
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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

Assente

X CONCORDE
NON CONCORDE

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. Giovanni Carenza

Infrastrutture per la mobilità
Dott. Vitantonio Renna
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Rifiuti e bonifiche
8

Dott.ssa Giovanna Addati

ASSET
Ing. Domenico Denora

X CONCORDE
NON CONCORDE

X CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia

Assente

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA

Assente

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

Assente

Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente

Assente

Esperto in Scienze Naturali
Dott. Michele Bux

Esperto in Scienze Geologiche
Dott.ssa Elisabetta Stanisci
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 luglio 2021, n. 312
ID VIA 583 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.
19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il progetto di “P1382-Potenziamento dell’impianto di depurazione e
relativo recapito finale a servizio dell’agglomerato di Castellana Grotte (Ba)”nel Comune di Castellana Grotte
loc. “Chiancafredda” a sinistra della SP 237 che collega la SS16 uscita Monopoli in direzione Castellana
Grotte. Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.a.
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
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
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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”.
VISTA la DGR n. 1084 del 30 giugno 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
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00004 del 01/07/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 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:
- 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.
EVIDENZIATO CHE:
-

il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV punto 7, lett v) “impianti di depurazione delle acque con potenzialità
superiori a 10.000 a.e.” e della L.R. 11/2001 e smi Elenco B.2.az) “modifica delle opere e degli interventi
elencati nell’Elenco B.2” ovvero degli interventi di cui alla lettera B.2.am) “impianti di depurazione delle
acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti”, nonché ai sensi della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 2040 del 18/12/2018 della Regione Puglia – “PIANO OPERATIVO AMBIENTE
(FSC 2014/2020) – Delibera CIPE n. 55/2016 “Interventi per la tutela del Territorio e delle Acque”:
Ammissione a finanziamento di n. 15 interventi. Beneficiario: Acquedotto Pugliese SpA., è Autorità
Competente all›adozione del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale ex art.19 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

PREMESSO CHE:
	

con nota prot. n. 64679 del 13/10/2020 ,acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia n. AOO_089/12175 del 14/10/2020, Acquedotto Pugliese-Direzione Ingegneria ha
chiesto l’avvio del Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per progetto “P1382-Potenziamento
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- con nota prot. n. AOO_089/14370 del 16/11/2020 il Servizio Via e Vinca della Regione Puglia
ha comunicato alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvio del
procedimento e l’avvenuto deposito della documentazione progettuale sul Portale Ambientale della
Regione Puglia, dando, tra l’altro, avvio al periodo di consultazione pubblica;
- con nota prot. n. 9867-P del 14/12/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/15896 del 14/12/2020, la Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per la
Città Metropolitana di Bari ha reso il proprio contributo istruttorio ritenendo, per tutte le motivazioni
puntualmente indicate nel proprio parere prot. n. 9867-P del 14.12.2020, “……necessaria la procedura
di VIA….”;
- con nota prot. n. AOO_075/13872 del 29/12/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/16573 del 30/12/2020, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha
rilasciato il proprio contributo istruttorio ritenendo “……omissis….di poter esprime parere favorevole
di compatibilità con il vigente Piano di Tutela delle Acque e di rispondenza al RR n.13/2017……” con
il rispetto delle prescrizioni puntualmente indicate nel proprio parere prot. n. AOO_075/13872 del
29/12/2020;
- con nota prot. n. 5318 del 30/12/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/16572 del 30/12/2020, Autorità Idrica Pugliese ha rilasciato il proprio contributo istruttorio
esprimendo, per tutte le motivazioni e considerazioni puntualmente specificate nella propria nota
prot. n. 5318 del 30/12/2020, “….parere favorevole all’esclusione dalla procedura di VIA dell’intervento
P1382…” con prescrizioni;
-

con nota prot. n. 4051 del 12/01/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/436 del 13/01/2021, Asl Sisp Bari ha rilasciato il proprio contributo istruttorio facendo
rilevare “…..che l’area destinata al potenziamento del recapito finale sembra svilupparsi nelle
immediate vicinanze di un insediamento produttivo ragion per cui si ritiene utile procedere ad una
puntuale valutazione circa la presenza di eventuali interferenze con l’attività del suddetto insediamento
in relazione alla salubrità degli ambienti di lavoro, con riferimento, in particolare, alle emissioni a
carattere odorigeno ed allo sviluppo di insetti infestanti.”;

-

con nota prot. n. AOO_079/504 del 14/01/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/609 del 15/01/2021, la Sezione Urbanistica-Servizio Osservatorio Abusivismo
e Usi civici ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

-

con nota prot. n. 1103 del 18/01/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/709 del 18/01/2021, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale-sede
Puglia, ha reso il proprio contributo istruttorio esprimendo “…..nulla osta alla esecuzione dell’intervento
in progetto.”;
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-

con nota prot. n. 7965 del 03/02/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/1486 del 03/02/2021, Arpa Puglia-Dap Bari ha reso il proprio contributo istruttorio favorevole
rilasciando le prescrizioni puntualmente indicate nel proprio parere prot. n. 7965 del 03/02/2021
allegato 2 alla presente determinazione;

-

con parere espresso nella seduta del 03/02/2021, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/1524 del 03/02/2021, il Comitato Regionale per la VIA ha subordinato
l’espressione delle proprie valutazioni ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del r.r. 07/2018, al ricevimento
e conseguente valutazione della documentazione integrativa finalizzata ad approfondire gli argomenti
indicati nel suddetto parere;

-

con nota prot. AOO_089/1692 del 09/02/2021, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha inoltrato
ad Acquedotto Pugliese una richiesta di integrazioni/chiarimenti ex art. 19 co.6 del D.Lgs. n. 152/2006
finalizzata a rispondere compiutamente e puntualmente alle osservazioni e richieste di chiarimenti ed
approfondimenti formulate dal Comitato Regionale VIA e dagli Enti e Amministrazioni coinvolte nel
procedimento de quo;

-

con nota prot. n. 20443 del 25/03/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/4479 del 26/03/2021, Acquedotto Pugliese ha trasmesso le integrazioni/chiarimenti ex art.
19 co. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 richiesti con nota prot. n. AOO_089/1692 del 09/02/2021 e Pubblicati
sul portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 29/03/2021;

-

con nota prot. n. 45237 del 12/07/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/10500 del 12/07/2021, Acquedotto Pugliese ha trasmesso l’elaborato “Relazione Geologica”
pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 14/07/2021;

-

con parere espresso nella seduta del 14/07/2021, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/10652 del 14/07/2021, cui si rimanda ed allegato 3 alla presente quale parte
integrante, il Comitato VIA, esaminata la documentazione, valutati gli studi e la documentazione
integrativa trasmessa dal proponente, ha rilasciato il proprio parere definitivo “ritenendo che il progetto
non sia da assoggettare al procedimento di VIA” alle condizioni ambientali ivi puntualmente riportate;

DATO ATTO CHE:
- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 co.13 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”.
RICHIAMATE le disposizioni di cui:
-

all’art.5 co.1 lett. m) del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: “verifica di assoggettabilità a VIA di un
progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali
impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA
secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto”;

-

all’art.19 co.5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: “L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui
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all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e,
se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad
altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori
impatti ambientali significativi.”
VISTI:
-

l’art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: “Presso il Dipartimento regionale Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali, è istituito il
Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale
organo tecnico-consultivo dell’autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale
di piani, programmi e progetti.”;

-

l’art.28 co.1 bis lett. a) della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: “Al Comitato sono assegnate le seguenti
funzioni: a) svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e i
pareri istruttori intermedi, nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle
forme previste dal d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge;”;

-

l’art.3 del R.R.07/2018: “Il Comitato svolge le funzioni di cui all’art. 28, comma 1-bis della legge
regionale n. 11/2001 e ss. mm. ii. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni
di particolare necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA
e sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti.”;

-

l’art.4 co.1 del R.R.07/2018: “I compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere alla funzioni
di cui all’art. 3 e, in modo esemplificativo, comprendono: l’esame tecnico del progetto ovvero delle
diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a
corredo pubblicata sul portale ambientale regionale; …(omissis)…”.;

-

l’art. 2 della L.241/1990 e ss. mm. ii. “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza,
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.

VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIA 583 in epigrafe e valutata la
documentazione progettuale trasmessa dal Proponente;

-

i contributi istruttori/osservazioni/pareri prodotti dagli Enti e le Amministrazioni potenzialmente
interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto;

-

il parere definitivo del Comitato Regionale per la VIA espresso nella seduta del 14/07/2021;

-

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

RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, valutata la documentazione progettuale trasmessa
dal Proponente, alla luce delle osservazioni pervenute, sulla scorta del parere del Comitato VIA e dell’istruttoria
condotta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, sussistano i presupposti per procedere alla conclusione
del procedimento ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto, proposto da
Acquedotto Pugliese S.p.a.
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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. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale
espletata dal Responsabile del Procedimento e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la
V.I.A. (ex Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 art.1, art. 3, art. 4),
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
-

di escludere dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, sulla scorta del parere del Comitato
Regionale VIA, il progetto di “P1382-Potenziamento dell’impianto di depurazione e relativo recapito
finale a servizio dell’agglomerato di Castellana Grotte (Ba)” sito nel Comune di Castellana Grotte loc.
“Chiancafredda” proposto da Acquedotto Pugliese S.p.a. per le motivazioni indicate in narrativa e che
qui si intendono integralmente riportate;

- di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali riportate
nell’allegato 1 “Quadro delle Condizioni Ambientali” alla presente Determinazione, 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 precisare che:
1. il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a
VIA e non esonera il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa
nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
2. 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;
3. il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio
di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;
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4. le condizioni ambientali individuate, come definite all’art. 25 co. 4 del d.lgs.152/2006 e smi, dovranno
essere ottemperate dal Proponente ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA;
5. il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all’adozione del
provvedimento ambientale, richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n.
152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà l’ottemperanza delle condizioni
ambientali indicate avvalendosi dei “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come
specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui
all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone
tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come in epigrafe individuata;
6. per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento,
il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’Autorità Competente,
la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza.
Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “Quadro delle Condizioni Ambientali”;
Allegato 2: “Parere Arpa Puglia-Dap Bari prot. n. 7965 del 03/02/2021”;
Allegato 3: “Parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/10652 del 14/07/2021”;
- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a
-

-

Acquedotto Pugliese S.p.a.
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
servizi.tecnici@pec.aqp.it

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
• Città Metropolitana di Bari
• Comune di Castellana Grotte
• Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
• Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
• ARPA PUGLIA /DAP BA
• ASL BA
• Autorità Idrica Pugliese
• REGIONE PUGLIA
• Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
• Sezione Risorse Idriche

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 11 pagine,
compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 3 pagine, l’Allegato 2 composto da 4 pagine, l’Allegato 3
composto da 23 pagine, per un totale di 41 (quarantuno) 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;
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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) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
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:

ID VIA 583 -Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Progetto:

P1382-Potenziamento dell’impianto di depurazione e relativo recapito finale a
servizio dell’agglomerato di Castellana Grotte (Ba)

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e smi - Parte II - All. IV punto 7, lett v) “impianti di depurazione delle
acque con potenzialità superiori a 10.000 a.e.”
L.R. 11/2001 e smi di cui all’Allegato B - Elenco B.2.az) “modifica delle opere e degli
interventi elencati nell’Elenco B.2” ovvero degli interventi di cui alla lettera B.2.am)
“impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti
equivalenti”,

Autorità
Competente:

Regione Puglia, Deliberazione della Giunta Regionale n. 2040 del 18/12/2018 della
Regione Puglia – “PIANO OPERATIVO AMBIENTE (FSC 2014/2020) – Delibera CIPE n.
55/2016 “Interventi per la tutela del Territorio e delle Acque

Proponente:

Acquedotto Pugliese S.p.a.

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 procedimento ID VIA 583 Potenziamento dell’impianto di
depurazione e relativo recapito finale a servizio dell’agglomerato di Castellana Grotte, 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
verifica di assoggettabilità a 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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cui esito

dovrà essere

Allegato 1 - IDVIA 583_1/3
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

CONDIZIONE

SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA
LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-COMITATO VIA
(prot. n. AOO_089/10652 del 14/07/2021)
1.

2.

A

siano attuate tutte le misure di mitigazione/accorgimenti ambientali
proposti sia nella documentazione progettuale definitiva presentata per
la valutazione e sia nella documentazione integrativa trasmessa che di
seguito si riporta:
a) R.01_Relazione generale_rev03-2021;
b) R.23_Relazione agronomica_rev03-2021;
c) R.24_Piano Monitoraggio Ambientale – Recapito finale_rev032021;
d) R.25_Valutazione impatto odorigeno_rev03-2021;
e) R.26_Piano Monitoraggio Ambientale – Depuratore_rev03-2021;
f) R.27_Relazione previsionale acustica_rev03-2021;
g) Relazione esplicativa prescrizioni-integrazioni.
siano attuate tutte le indicazioni/prescrizioni descritte nel parere Arpa prot.
n. 7965 del 03/02/2021 e precisamente:
a) il progetto dovrà dotarsi del Piano di Monitoraggio Ambientale e
delle ulteriori verifiche sulle diverse matrici, tenuto conto anche
della qualità degli effluenti prodotti dai sistemi impiantistici;
b) dovrà essere previsto un opportuno monitoraggio in grado di
determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche
del suolo e del sottosuolo delle aree agricole contermini alle aree
delle trincee drenanti, al fine di escludere negli anni ( almeno per i
primi cinque) ogni possibile interazione tra l’esercizio degli
impianti, le attività agricole e gli ecosistemi dell’area. In
considerazione dell’adozione delle trincee drenanti, dovrà
prevedersi l’analisi eco tossicologica dei suoli che risulta
particolarmente necessaria in considerazione del rischio associato
alla pericolosità degli scarichi anomali che afferiscono agli
impianti e segnalati negli anni dalla stessa AQP;
c) si dovrà documentare la scelta, per l’impatto sulla matrice suolo e
sottosuolo, del punto di monitoraggio alla luce di specifici
riferimenti a pratiche operative o esami specialistici tesi a
garantire l’efficacia del bio-monitoraggio da proporre;
d) AQP dovrà garantire il monitoraggio delle trincee per ciascun
bacino drenante che preveda “in remoto” almeno i seguenti
parametri:
-un misuratore di livello ad ultrasuoni per il rilievo in continuo del
battente idrico;
-un misuratore di portata elettromagnetico DN 150 mm per
acque reflue;
- un data logger a 8 canali;
- un quadro elettrico di campo.
e) Venga installato un sistema di rilevamento e videosorveglianza in
continuo delle altezze idrometriche nella sezione in entrata delle
trincee e in altra/altre sezioni/i significative ovvero suscettibili di
possibili esondazioni. Tanto dovrà essere definito d’intesa con
ARPA Puglia ed attivato prima dell’entrata in esercizio delle
trincee drenanti. L’Output di detto sistema dovrà essere visibile in
tempo reale ad ARPA Puglia ed alle autorità municipali
competenti;
f) È necessario realizzare il piano di monitoraggio con idoneo“ Piano
di Manutenzione” delle trincee drenanti, al fine di mantenere
sempre efficiente la capacità di drenaggio del sistema
disperdente, nonché per evitare la possibilità di sversamenti
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA
all’esterno dell’area di sedime delle trincee stesse;
Si dovranno opportunamente contestualizzare le modalità di
individuazione e localizzazione dei “ pozzi spia”, in relazione ai
pozzi già presenti nell’intorno dell’impianto ai fini di un
monitoraggio efficace;
h) Si dovrà tener conto della presenza di chirotteri nell’area, in
particolare nell’area ove sono presenti manufatti, e nell’eventuale
spostamento degli stessi dovranno essere previsti rifugi almeno
per ogni cinque metri di muretto a secco spostati;
i) Dovrà essere redatta relazione di impatto acustico
preliminarmente e successivamente alla realizzazione per la
caratterizzazione del clima acustico e la verifica dei parametri di
emissione;
j) Dovrà essere prodotto, prima dell’autorizzazione, elaborato di
sintesi delle prescrizioni autorizzative e delle adozioni mitigative e
compensative presenti nei diversi elaborati di progetto agli atti a
partire dallo studio preliminare ambientale.
sia verificata la capacità di smaltimento del sistema, tenendo conto anche
degli apporti meteorici, valutando anche l’eventuale realizzazione di sistemi
atti a scongiurare il ruscellamento superficiale delle acque meteoriche nelle
aree limitrofe;
dovrà essere redatto un apposito disciplinare di gestione e manutenzione
delle trincee in coerenza con la L.R. 13/2017.
g)

3.

4.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Fabiana Luparelli
LUPARELLI
FABIANA
20.07.2021
13:22:54
UTC

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
dott.ssa Mariangela Lomastro
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ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0007965 - 32 - 03/02/2021 - SDBA, STBA

LUPARELLI
FABIANA
20.07.2021
13:24:08
UTC

Codice Doc: DE-56-BB-3D-89-68-6E-61-13-EB-7C-92-9E-0F-B6-0A-B9-42-45-AC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 23 luglio 2021, n. 318
ID_5734. P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste. Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza
ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Ditta Ecolforest, Comune di Biccari. VALUTAZIONE DI
INCIDENZA AMBIENTALE. Livello II “appropriata”.
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 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.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.”
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
Finanzarie 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 del 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 “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 DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
d’interesse comunitario nella regione Puglia”;
- il Piano di gestione e relativo regolamento del SIC IT9110003 “Monte Cornacchia e Bosco di Faeto”
approvato con DGR del 26 aprile 2010 n. 1083;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del DECRETO 10 luglio 2015,
“Designazione di 21 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti
nel territorio della Regione Puglia” Gazzetta Ufficiale del 24/07/2015 n. 170 Serie Generale, con cui il SIC
IT9110003 “Monte Cornacchia e Bosco di Faeto” 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.
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la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa
d’atto”.

premesso che:
− con Determinazione Dirigenziale n. 361 del 03/12/2020 dello scrivente Servizio l’istanza in oggetto veniva
inviata a Valutazione di incidenza Approriata (Fase II);
− con nota acquisita al prot. AOO_089/11/02/2021 n. 1834, la Ditta proponente ha trasmesso istanza volta
all’acquisizione del parere nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza Ambientale (Appropriata)
allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
Si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 2 “fase appropriata”.
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “Studio di Incidenza livello II fase appropriata”, gli interventi previsti
riguardano:
- Arricchimento floristico localizzato con la messa a dimora di nuclei di piantine di specie forestali autoctone
(acero napoletano, acero di monte, ciavardello, ciliegio selvatico, sorbo domestico, melo selvatico,
nocciolo, pero selvatico, tiglio selvatico);
- realizzazione di fasce ecotonali con specie arbustive autoctone (rosa canina, pruno selvatico, biancospino
comune, agrifoglio, berretta di prete, sanguinello, corniolo);
- realizzazione di un percorso didattico-naturalistico, su sentieri esistenti, consistente nell’eliminazione
selettiva della vegetazione invadente il piano di calpestio (limitata alle specie invadenti) e posa in opera di
due bacheche di inizio e fine sentiero, segnaletica orizzontale in legno, tabelle direzionali, n. 4 panchine e
n. 3 bacheche divulgative; istallazione, su alcuni alberi, di n. 20 nidi artificiali per uccelli di piccola taglia,
n. 10 nidi artificiali per uccelli di taglia medio grande e n. 20 bat box per chirotteri; messa in opera di due
piccole strutture didattiche per le attività di cromoterapia ed aromoterapia, composte da gazebo realizzati
in legno e attrezzati con i necessari strumenti per le attività;
- realizzazione di due aree pic-nic attrezzate, ciascuna, con n. 5 tavoli e n. 3 panchine in legno, n. 1 cestone
portarifiuti in legno, n. 1 portabiciclette in legno.
Gli interventi suddetti saranno completati dalle seguenti opere accessorie indispensabili alla fruizione
dell’area:
- staccionata in legname per delimitare le aree da pic-nic;
- n. 6 tabelle in legno pantografato per l’esplicazione delle norme comportamentali.
Descrizione del sito di intervento
La Soc. Coop. ECOL FORESTa r.l. ha in concessione un’area di estensione complessiva pari a 61.63.02 ha di
proprietà del Comune di Biccari e individuata catastalmente al Foglio n. 49, p.lle nn. 34 e 36 e al Foglio n. 50,
p.llenn. 26, 28, 42, 50 e 57.
L’area dove si estende in Bosco Didattico e dove si prevede di realizzare gli interventi è situata sul versante
settentrionale del Monte Sidone, nei pressi del Lago Pescara, dove è presente una fustaia costituita da
latifoglie con dominanza di cerro, con individui anche di notevoli dimensioni.
Dalla lettura congiunta del formulario standard relativo alla predetta ZSC, così come aggiornato a seguito
della DGR 218/2020 ed al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati
delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, le superfici oggetto
d’intervento non sono interessate dalla presenza di habitat 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. n. 176
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del 16 febbraio 2015 (aggiornato alla DGR n. 496 del 07/04/2017), si rileva che l’area di intervento ricade nei
seguenti BP e UCP:
6.1.1 Componenti Geomorfologiche
- UCP – Versanti pendenza 20%
6.1.2 - Componenti idrologiche
- UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
- BP – Boschi
- UCP – Aree di rispetto dei boschi
6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica: ZSC IT9110003 “Monte Cornacchia e Bosco di Faeto”
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
- BP - Zone gravate da Usi Civici
Ambito di paesaggio: Monti Dauni
Figura territoriale: Monti Dauni Settentrionali
Per le specie presenti si rimanda agli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018.
Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la ZSC in
questione e pertinenti con l’intervento in oggetto:
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
(9340 e 9540) ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e
di piante deperienti.
Si citano, inoltre, le misure di conservazione previste dal R.R. 6/2016, ed in particolare:
nel caso di superficie boscate superiori a 50 ettari, divieto di effettuare il rimboschimento delle radure
di superficie inferiore a 10.000 m2 per le fustaie e a 5000 m2 per i cedui semplici o composti. Sono fatti
salvi gli interventi di ripristino di habitat forestali da eseguire in radure entro rimboschimenti di specie
alloctone da rinaturalizzare;
Nella realizzazione di piste forestali deve essere evitata la frammentazione delle superfici boscate e
l’eccessiva riduzione del bosco. A tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero
essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell’esbosco del materiale legnoso e dovrà
essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori attraverso operazioni di erpicatura del terreno;
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 (aggiornato alla DGR n. 496 del 07/04/2017), si rileva che l’area di intervento ricade nei
seguenti BP e UCP:
6.1.1. – Componenti geomorfologiche
− UCP – Versanti;
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP - Vincolo idrogeologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Manacore del Gargano”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico
− BP – Zone gravate da usi civici
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Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: La costa del Gargano
Rilevato che:
ü ai sensi dell’art. 6 c. 4bis) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., le procedure di valutazione di incidenza relative ad
interventi assoggettati ad approvazione da parte dell’Autorità di Bacino regionale di cui alla L.r. 19/2002, sono
espletate sentita la stessa Autorità di Bacino.
Preso atto che:
• con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR Puglia
2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
• con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il suddetto parere,
approvando le modalità per l’adesione allo stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che
la verifica delle relative prescrizioni venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della
comunicazione di inizio lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
con le domande di pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
Preso altresì atto che:
l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC IT9110003
“Monte Cornacchia e Bosco di Faeto”;
valutati contestualmente altri interventi analoghi proposti su superfici vicine a quelle valutate nel
presente provvedimento;
Evidenziato che:
è stata verificata la coerenza con quanto contemplato dalle norme contenute nel paragrafo 6 (Gestione
forestale) del Regolamento regionale n. 6/2016 e ss. mm. e ii.;
l’intervento non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle Misure
di conservazione sito specifiche contenute nel Piano di Gestione e relativo Regolamento della ZSC
IT9110003 “Monte Cornacchia e Bosco di Faeto” approvato con DGR del 26 aprile 2010 n. 1083;
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 Valutazione di incidenza appropriata, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non
direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC IT9110003 “Monte Cornacchia e Bosco
di Faeto”, non possa determinare incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento
dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati esprimendo
parere favorevole a patto che siano rispettate seguenti prescrizioni:
-

-

per i rinfoltimenti vengano utilizzate piante certificate autoctone e provenienti da boschi da seme
certificati (Determinazione Dirigenziale 575/2009);
obbligo di lasciare nei boschi almeno dieci esemplari arborei ad ettaro, scelti tra quelle con diametro
maggiore a petto d’uomo, con fusti vigorosi e di migliore portamento, in grado di crescere indefinitamente
e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
per la realizzazione dei lavori devono essere utilizzate le piste esistenti e qualora debbano essere aperte
di nuove queste vengano rimosse a fine lavori;
Mantenere o ripristinare gli elementi di diversità ecologica presenti nei boschi quali: stagni, pozze di
abbeverata, doline, fossi, muretti a secco;
I gazebo da realizzare devono essere caratterizzati dall’amovibilità degli stessi;
sia rispettato il divieto di effettuare interventi selvicolturali dal 15 marzo al 15 luglio;
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sia realizzato un piano di monitoraggio, da sottoporre alla valutazione dell’Ente Gestore del sito, per
verificare il successo degli interventi previsti.
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 DLgs 33/2013.
“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 ritenere positivamente assolta la procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato dalla
ditta Ecolforest nell’ambito della Misura 8 Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. nel Comune di Biccari (FG) per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa, fatte salve le prescrizioni impartite che qui s’intendono integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 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: Soc. Coop. ECOLFOREST a R.L.
che ha “l’obbligo di comunicare la data di inizio delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti”;
 di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della SM 8.5 – Autorità di gestione del PSR
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 (stazione CC Forestali
di Biccari) e al Comune di Biccari;
 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. 10 (dieci) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
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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 23 luglio 2021, n. 319
PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”. Proponente: Nicola Bitetti. Comune di Santeramo in Colle (BA). Valutazione di incidenza
(screening). ID_5951.

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;
VISTO il Piano di gestione della ZSC “Bosco Mesola” approvato con D.G.R. 14 gennaio 2014, n. 1;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
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VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
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.”;
VISTO 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 Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 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 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”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, 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 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”.
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/03/12/2020 n. 15415, lo Studio Humus, per conto del proponente,
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ha inviato 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. 304/2006 e s.m.i.;
− con nota prot. AOO_089/22/06/2021 n. 9965, il Servizio VIA e VINCA, a seguito di una preliminare
istruttoria rappresentava quanto segue:
1. nel format proponente si dichiara che le aree di intervento sono ricomprese all’interno di Aree protette.
Viceversa, da una preliminare verifica è stato rilevato che le particelle indicate nella relazione tecnica
trasmessa sono esterne ad Aree protette;
2. è presente la cartografia con individuazione degli interventi ma, contrariamente a quanto dichiarato
nel format proponente, non sono stati trasmessi gli shape file;
3. l’elenco delle specie che formeranno le siepi arbustive polispecifiche, ricomprende alcune (Arbutus
unedo, Erica arborea, Myrtus communis) che non rientrano tra quelle impiegabili per la zona Murgia
barese, in quanto non sono presenti boschi da seme dai quali effettuare la raccolta, mentre altre (Cornus
sanguinea e Ligustrum vulgare) non sono coerenti con il sito di intervento così come richiesto dalla
pertinente Misura di conservazione trasversale nella sezione “Gestione forestale” del R.r. n. 6/2016
considerato che i relativi boschi da seme sono individuati all’interno del Bosco Difesa Grande di Gravina
in Puglia
− alla luce di quanto rilevato al punto precedente, il Servizio scrivente chiedeva al proponente di chiarire
quanto riportato al punto 1 e di integrare quanto riportato ai punti 2 e 3 modificando conseguentemente
la documentazione progettuale individuando specie coerenti con il sito di intervento
− con nota acquisita al prot. AOO_089/06/07/2021 n. 10280, lo Studio Humus, incaricato della progettazione
dell’intervento, trasmetteva la seguente documentazione integrativa:
 shape file delle aree di intervento
 format Proponente 8.2_Bitetti Nicola
 Integrazioni Bitetti Nicola_8.2
 Relazione tecnica 8.2 Bitetti Nicola
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 tecnica 8.2 Bitetti Nicola” (p. 3 e segg.), aggiornato secondo
la documentazione acquisita al prot. n. 10280/2021, l’intervento “L’intervento prevede la realizzazione di
diverse piantagioni lineari (siepi). La siepe monofilare e plurispecifica sarà costituita da piante arbustive
appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona. Le piantagioni lineari saranno realizzate nei fondi
agricoli del Comune di Santeramo in Colle e in particolare fungeranno da delimitazione del fondo e di porzioni
aziendali, al fine di impedire l’accesso alle superfici delimitate, creare una barriera verde per il miglioramento
del paesaggio e della biodiversità, e quindi divenire luogo di rifugio e sviluppo della fauna e dell’entomofauna
utile, inoltre data la conduzione con metodo biologico dell’azienda, la siepe fungerà da barriera contro gli
effetti di deriva dei prodotti fitosanitari provenienti dai fondi limitrofi. Le siepi che saranno realizzate sono del
tipo a doppia fila sfalsata mediante la piantagione di 680 esemplari equamente ripartiti tra le seguenti specie:
Pistacia terebinthus L., Pistacia lentiscus L., Prunus spinosa L., Crataegus monogyna Jacq., 1775, Rhamnus
alaternus L. 136. Oltre alla piantumazione di specie per la realizzazione di siepi si realizzerà anche una pozza o
abbeveratoio localizzata in una zona dove si presenta già un accumulo di acqua. La realizzazione di una piccola
area umida si prefigge l’obiettivo di aumentare la biodiversità ma avrà anche uno scopo di abbeveraggio degli
animali. La pozza in questione avrà una forma irregolare assecondando l’orografia del terreno circostante e
consisterà quindi in una rimodellazione superficiale del terreno così da permettere l’impermeabilizzazione
con geotessuto in bentonite e la successiva ricollocazione del terreno. La superficie della pozza sarà di circa
170 mq ed una profondità media di circa 40 cm. Tali dimensioni potranno variare a seconda della situazione
orografica reale e delle condizioni del terreno. Essa sarà realizzata all’interno della particella 219 e collocata
precisamente in un punto dove già normalmente tende ad accumularsi l’acqua e sono presenti alcune querce
di modeste dimensioni. Le operazioni di piantagione saranno seguite da eventuali irrigazioni di soccorso.
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Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 219 del foglio 1 e 163 del foglio 2 del Comune
di Santeramo in Colle (BA). La prima particella è ricompresa nella ZSC/ZPS “Murgia Alta” mentre la seconda è
ricompresa nell’area ZSC “Bosco di Mesola”.
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, e degli strati
informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell’intorno della zona di intervento sono presenti
limitate aree con presenza dell’habitat 6220* “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea”1
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 di anfibi:
Bufo balearicus, Bufo bufo, le seguenti specie di rettili: Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Elaphe
quatuorlineata, Cyrtopodion kotschyi, Lacerta viridis, Podarcis siculus di uccelli: Alauda arvensis, Burhinus
oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Falco naumanni, Falco
peregrinus, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Saxicola
torquatus, Oenanthe hispanica, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Passer montanus, Passer italiae
e le seguenti specie di mammiferi: Rhinolophus hipposideros, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Myotis
blythii, Pipistrellus kuhlii, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Canis lupus.
Si richiama l’indirizzo per la gestione di cui al R.r. n. 28/2008 pertinente con l’intervento in oggetto: “ripristino
di habitat naturali e seminaturali quali ad esempio siepi” (Art. 5 c. 3 lett d)
Si richiama, altresì, il Regolamento del Piano di Gestione del ZSC “Bosco Mesola”, contenente le seguenti
prescrizioni atte a garantire, sull’intera area della ZSC:
− il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e
seminaturali, delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario e dell’integrità complessiva
del Sito Natura 2000;
− la conservazione attiva dei paesaggi culturali locali prevalentemente a carattere agroforestale, caratterizzati
dalla presenza di un mosaico di aree naturali e seminaturali alternate a coltivi, da sistemazioni agrarie
tradizionali, dalla permanenza di beni di valore storico testimoniale e archeologico e da tracce del
popolamento antico, in coerenza con i principi definiti dalla Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze
2000);
− il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche e sociali mediante le quali assicurare il
presidio e la conservazione dei paesaggi culturali locali e degli habitat naturali
Il Regolamento dispone, inoltre, specifiche disposizioni di tutela le aree e i beni di valore paesaggistico quali filari
e siepi. In particolare, l’art. 9 del Regolamento “Sistemazioni agrarie tradizionali” ammette la suddivisione dei
fondi mediante siepi e filari nonché dei punti di raccolta delle acque, da collocare di preferenza in avvallamenti
naturali, adottando soluzioni tali da favorire l’accesso da parte degli anfibi ed evitare il loro intrappolamento
specificando altresì che per la realizzazione delle siepi “devono essere utilizzate specie floristiche autoctone
ed ecotipi locali ed è vietato l’impiego di specie vegetali esotiche”
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:
6.1.2. idrogeologiche
− UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP – Aree di rispetto dei boschi
1

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp
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6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Bosco Mesola”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano
rilevato che:
− gli interventi di progetto non ricadono in aree naturali protette;
considerato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Bosco Mesola”;
− l’intervento medesimo non è in contrasto con quanto disposto dal Regolamento del Piano di gestione della
ZSC;
− le specie arbustive proposte negli elaborati integrativi acquisiti al prot. n. 10280/2021 sono ricomprese tra
quelle menzionate nel Piano di gestione della ZSC “Bosco Mesola”
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 ZPS “Murgia Alta” e la ZSC “Bosco Mesola”, non possa determinare
incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento
agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere
l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL 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 non 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” – Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il
mantenimento dei sistemi agro forestali” nel Comune di Santeramo in Colle (BA) per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
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−

−
−
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 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;
 la proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Nicola Bitetti;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di gestione del PSR, al Gruppo Carabinieri Forestali di Bari e al Comune di Santeramo in Colle;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 (otto) pagine 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.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
		
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 23 luglio 2021, n. 320
ID_6005. PSR Puglia 2014-2020 – M4/SM 4.1B e M6/ SM6.1. Miglioramento fondiario consistente nella
realizzazione di una concimaia per lo stoccaggio provvisorio del letame bovino funzionale alla conduzione
dell’azienda “AGRI-NATUZZI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA” sita in Santeramo in Colle. 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”;

50850

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

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:
- 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 PEC acquisita agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. di prot. 089/565 del 04-02-2021,
la Città Metropolitana di Bari, in ossequio all’art. 52 della L.R. n. 67 del 29 dicembre 20 17, trasmetteva
l’istanza in epigrafe oggettivata, acquisita in atti al proprio PG n. 6985 del 25.01.2021;

2. con PEC acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. 089/1840 dell’11-02-2021, il tecnico incaricato
dalla Ditta proponente inviava la medesima nota di cui al capoverso precedente;

3. successivamente, con PEC in atti al prot. n. 089/3502 dell’11-03-2021, la Città Metropolitana di Bari,
facendo seguito alla succitata nota, inoltrava il fascicolo afferente all’istanza in argomento;

4. quindi con nota/pec in atti al prot. n. 089/ 3589 del 12-03-2021, il tecnico incaricato inviava evidenza del
pagamento degli oneri istruttori a favore della Regione Puglia;
5. con successiva nota/pec in atti al prot. n. 089/10027 del 29-06-2021, lo stesso tecnico sollecitava la
definizione dell’istruttoria de qua “a causa dell’imminente scadenza dei termini di approvazione dei
progetti” oggetto di domanda di risorse pubbliche nell’ambito della M6/SM6.1 Pacchetto Giovani;

6. pertanto, questo Servizio, a seguito di una preliminare disamina condotta sulla documentazione tecnicoamministrativa a corredo della nota/pec in atti al prot. 089/3502/2021, con nota prot. 089/0868 del 2007-2021, comunicava alla Ditta proponente la necessità di fornire le seguenti integrazioni:
-

dati vettoriali in formato shapefile in WGS84-UTM33, correttamente georeferenziati come da D.G.R.
1362 del 24-07-2018 relativi al progetto proposto;

-

planimetria dello stato di progetto su ortofoto recente;

-

ai sensi dell’art. 6 c. 4bis) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., parere di compatibilità al PAI rilasciato dalla
competente dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, ovvero
dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli studi idrogeologici, idrologici e
idraulici, congiuntamente al proponente, relativa all’esenzione delle opere progettate dall’acquisizione
del suddetto parere di competenza dell’ADBDAM.

7. facendo seguito alla nota di cui al capoverso precedente, il tecnico incaricato dal proponente, con nota in
atti al prot. 089/10992 del 21-07-2021, trasmetteva le integrazioni richieste.
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 M4.1 B e M6/SM6.1 “Sostegno investimenti
realizzati da giovani agricoltori” 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. “ARC_1611601731109”,
l’intervento proposto concerne la realizzazione di un miglioramento fondiario consistente nella costruzione
di una concimaia per lo stoccaggio provvisorio del letame bovino, funzionale alla conduzione dell’azienda
agro-zootecnica “Agri-Natuzzi società semplice agricola”.
Nello specifico, il manufatto a farsi avrà dimensioni pari a 12 x 20 metri, con pozzetto dei liquami di dimensioni
pari a 4 x 6 metri, entrambi da realizzare in cementa armato, con fondazioni esigue in calcestruzzo armato.
L’ubicazione della concimaia a farsi è riportata negli elab. “ARC_1611601730806”, prot. 089/3502/2021, e
“Simulazione stato di progetto su ortofoto.pdf”, prot. 089/10992/2021.
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Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è situata in agro di Santeramo in Colle, in zona E1 del P.R.G., catastalmente individuata al
Foglio di mappa n. 97 - p.lla 142.
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:
6.1.2 - Componenti idrologiche
- BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: La fossa bradanica
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, le superfici oggetto d’intervento non sono occupate da alcun habitat individuato nell’ambito della
ZSC in argomento. Lo strato informativo relativo alla Carta della Natura edita da Ispra (2015) qualifica detta
area come “Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi” attribuendo classi di valore e sensibilità
ecologiche medio-basse.
Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come definiti nell’all. 1 del R.R. 12/2017 per la ZSC “Murgia
Alta”, cod. IT9120007:
− 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.
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;
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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;
Preso atto che:
• con nota in atti al prot. 089/10992/2021, la Ditta proponente ed il proprio tecnico incaricato, dott. Dott.
Geol. CARDINALE Franco, hanno reso dichiarazione secondo cui “l’area in oggetto non è a rischio idraulico
e pertanto, la realizzazione delle opere progettate è compatibile con le caratteristiche geologiche,
idrologiche e idrauliche del bacino imbrifero in cui ricade per cui esentato dal parere di competenza
dell’AdBDAM”;
• alla suddetta dichiarazione è stata altresì allegato l’elab. “RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA
(COMPRENSIVA DI STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDROLOGICA E IDRAULICA)” a firma del Dott. Geol.
CARDINALE Franco.
Evidenziato che:
 le esigue superfici oggetto di intervento, limitrofe ad annessi rurali già esistenti funzionali all’attività di
allevamento zootecnico effettuata in azienda, sono oggetto di coltivazione sin dal 19971;

Considerato che:
- in base agli obietti ed alle misure di conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”, sulla scorta della tipologia
d’intervento proposto e della sua collocazione nel contesto del sito RN2000, è possibile escludere
il verificarsi di incidenze significative dirette e/o indirette generate dalla realizzazione del progetto in
argomento.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità della ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) con
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
1

Fonte: ortofoto wms Geoportale Nazionale –MITE.

50854

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

DETERMINA
−

−

−
−

−
−

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di
miglioramento fondiario consistente nella realizzazione di una concimaia in azienda agro-zootecnica sita
in agro di Santeramo in Colle proposto dalla “AGRI-NATUZZI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA” nell’ambito
PSR Puglia 2014-2020 – M4/SM 4.1B e M6/ SM6.1., 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, alla ditta proponente, che ha
l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della SM6.1 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 CC Forestali di
Bari) ed al Comune di Santeramo in Colle;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 8 (otto) 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 26 luglio 2021, n. 321
D.Lgs. n. 152/2006 e smi, L. 241/1990 e smi e L.R. n. 11/2001 e smi –ID VIA 575 Verifica di ottemperanza
ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii. della documentazione tecnica richiesta nella Determinazione
Dirigenziale n. 204 del 29.12.2017 di non assoggettamento a VIA del “Progetto definitivo per il potenziamento
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Martina Franca (TA)” - “Quadro della verifica di
ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D. n. 204 del 29.12.2017” di cui alla Determina Dirigenziale
n. 380 del 16.12.2020 del Servizio Via/Vinca della Regione Puglia.
Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.a. sede legale in Via Salvatore Cognetti, 36 Bari-.
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”.
VISTA la DGR n. 1084 del 30 giugno 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
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”;
VISTA la Determina n. 00004 del 01/07/2021 codice cifra 013/DIR/2021/00004 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:
- 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.
PREMESSO CHE:
−

con Determinazione Dirigenziale n. 204 del 29.12.2017, il Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale il progetto proposto dalla Società Acquedotto Pugliese Spa con sede legale in Bari alla
Via Salvatore Cognetti, 36 inerente all’istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale per l’intervento denominato “Progetto definitivo per il potenziamento dell’impianto di
depurazione a servizio dell’agglomerato di Martina Franca”;

−

l’efficacia della richiamata D.D. n. 204 del 29.12.2017 è subordinata all’ottemperanza delle condizioni
ambientali puntualmente indicate nella suddetta Determinazione Dirigenziale;
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con Determinazione Dirigenziale n. 380 del 16.12.2020 il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia,
a conclusione dell’attività istruttoria espletata ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
ha considerato ottemperate le prescrizioni C/G punti b), c), d), g), h), i), l), m), s), non ottemperate
le prescrizioni A/G punti a), e), f), n), o), p), q), r), t),u), v), w) non presenti le prescrizioni B/F, in
istruttoria, ai sensi del comma 2 dell’art. 28 del d.lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., le prescrizioni D/E, di cui
al “Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D. n. 204 del 29/12/2017”
della D.D. n. 380 del 16.12.2020, trasmessa con nota del Servizio VIA e VIncA prot. n. AOO_089/16081
del 17.12.2020;
− con nota prot. n. 217460 del 07.12.2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/260 del 08.01.2021, il Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene e Sanità PubblicaDistretti di Massafra-Martina Franca-Ginosa ha rilasciato il proprio contributo istruttorio, allegato
1 alla presente per farne parte integrante, esprimendo “….parere favorevole a quanto prescritto nel
Parere Igienico Sanitario del 20.06.2017.Tuttavia, alla luce dell’evento pandemico dell’anno 2020…..
omissis….si ritiene opportuno segnalare nella fase di esecuzione dell’opera….” gli accorgimenti
puntualmente indicati nella propria nota prot. n. 217460 del 07.12.2020;
− con nota prot. n. 3362 del 19.01.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/780 del 19.01.2021, Acquedotto Pugliese S.p.a ha trasmesso il Piano di Monitoraggio
Ambientale, al fine di ottemperare alle prescrizioni da attuarsi prima dell’inizio dei lavori in riscontro
alla Determinazione Dirigenziale n. 380 del 16.12.2020 del Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;
− con nota prot. n. AOO_089/1359 del 01.02.2021 il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
richiesto-ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.-ad Arpa Puglia-Dap
Taranto di fornire il proprio contributo istruttorio in relazione al PMA trasmesso da AqP e pubblicato
sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 29.01.2021;
− con nota prot. n. AOO_075/2387 del 26.02.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/2959 del 03.03.2021, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha
rilasciato il proprio contributo istruttorio, allegato 2 alla presente per farne parte integrante, ritenendo
che “….omissis…il progetto esecutivo abbia tenuto in debito conto la prescrizione formulata dalla
scrivente Sezione in merito alla costruzione di un nuovo comparto di digestione anaerobica”;
− con pec del 03.03.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3301
del 09.03.2021, Arpa Puglia ha rilasciato il proprio contributo istruttorio, allegato 3 alla presente per
farne parte integrante, ritenendo che “…..alla luce di quanto riportato, il proponente ha ottemperato
alla prescrizione contenuta nella DD 204/2017 inerente alla trasmissione del Piano di monitoraggio
ambientale, ma lo stesso deve essere aggiornato secondo le indicazioni fornite con la presente
comunicazione al fine dell’approvazione da parte di questa Agenzia.”
− con nota prot. n. AOO_089/3530 del 11.03.2021 il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
richiesto ad AqP “….di aggiornare il PMA secondo le indicazioni fornite da Arpa Puglia al fine della
definizione del procedimento ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii…..”;
− con nota prot. n. 19370 del 22.03.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/4252 del 22.03.2021, Acquedotto Pugliese ha chiesto “…..di esentare il Piano di
Monitoraggio Ambientale trasmesso, nella componente “Atmosfera e odori”, dall’aggiornamento
previsto dalla L.R. n. 32/2018 in virtù del regime transitorio dell’art. 7 della stessa legge…….” e, con
riferimento alle altre indicazioni fornite da Arpa, “……il PMA potrebbe essere aggiornato durante il
corso dei lavori e comunque prima del completamento degli stessi…”;
− con nota prot. n. AOO_089/4528 del 26.03.2021 e successiva nota prot. n. AOO_089/9295 del
15.06.2021 il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha richiesto ad Arpa Puglia di fornire il proprio
contributo istruttorio in merito alle richieste formulate da AqP con propria nota prot n. 19370 del
22.03.2021;
− con pec del 28.06.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9914
del 28.06.2021, Arpa Puglia ha rilasciato il proprio contributo istruttorio, allegato 4 alla presente per
farne parte integrante, ritenendo che “……per quanto attiene alla componente “Emissioni e Odori”
la definizione dell’intero quadro emissivo relativo alla matrice odorigena possa essere affrontato
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nell’ambito dello specifico procedimento di cui all’art. 269 del D.L.gs. n. 152/06 e ss.mm.ii……..” e che
“…..per quanto riguarda la presentazione del PMA aggiornato………omissis…… durante il corso dei
lavori e comunque prima del completamento degli stessi invece che all’avvio dei lavori, tale valutazione
compete all’Autorità che ha rilasciato l’atto amministrativo……..”;
EVIDENZIATO CHE:
−

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

−

gli elaborati esaminati, comprensivi delle successive integrazioni documentali, inviati dal Proponente
ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla D.D. n. 204 del 29.12.2017, sono
stati pubblicati sul sito web della Regione Puglia “il Portale Ambientale della Regione Puglia” al link:
http://ambiente.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

DATO ATTO CHE:
−

l’ulteriore documentazione inviata dal proponente, nonché il contributo istruttorio rilasciato dal
Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene e Sanità Pubblica-Distretti di Massafra-Martina FrancaGinosa con nota prot. n. 217460 del 07.12.2020, dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con
nota prot. n. AOO_075/2387 del 26.02.2021, da Arpa Puglia con nota acquisita al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3301 del 09.03.2021 e successiva nota acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9914 del 28.06.2021 nonché la Determinazione del
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio n. 174 del 20.09.2018 di “Autorizzazione
Paesaggistica Ordinaria” ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004-art. 90 delle NTA del PPTR,
consentono di concludere il procedimento ex art. 28 del TUA relativamente alle prescrizioni del blocco
D punti a), b), c) e d), del blocco E punto a), del blocco F punti a), b) e c) del blocco G punti a), q) e t)
così come di seguito indicato:

Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D.n. 204 del 29/12/2017
relativamente alle prescrizioni riportate nel blocco D punti a), b), c) e d), del blocco E punto a), del blocco
F punti a), b) e c) del blocco G punti a), q) e t)
PRESCRIZIONE
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
a)

b)

c)
D

d)

Colmare i vuoti esistenti nella cortina di verde lungo il perimetro
dell’impianto attraverso la piantumazione di alberature simili
a quelle già presenti o comunque specie arboree autoctone
piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di specie
autoctone;
Le nuove opere siano realizzate delle stesse dimensioni
dell’impianto esistente. Le nuove strutture siano realizzate in
conformità alle tecniche locali utilizzando colori tenui e materiali
tipici delle strutture rurali locali;
Per la nuova recinzione, sia evitato l’impiego di elementi
prefabbricati in cemento, privilegiando le murature a secco in
pietra locale secondo le tecniche tradizionali, senza fare ricorso a
sigillature dei giunti dei parametri murari o a strutture murarie con
nuclei in calcestruzzo o in laterizi, rivestiti da parametri in pietra a
faccia vista; sia realizzata una fascia erbosa di almeno 50 cm alla
base dei suddetti muretti a secco per favorire la permeabilità;
Nuova viabilità realizzata, ove possibile, con materiali drenanti e
permeabili evitando l’utilizzo di bitume.

CONSIDERAZIONI
❏ Ottemperato
❏ Non
ottemperato
❏ Da Integrare
❏ Non presente
 Altro Ente

ESITO VERIFICA
Le prescrizioni del presente blocco
sono riportate nella Determinazione
Dirigenziale n. 174 del 20.09.2018 della
Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio della Regione Puglia che ha
rilasciato Autorizzazione Paesaggistica
Ordinaria ai sensi dell’art. 146 del
D.Lgs. n. 42/2004-art 90 delle NTA del
PPTR. L’Autorizzazione Paesaggistica,
ai sensi del co.4 dell’art. 146 del
D.Lgs. n. 42/2004, costituisce atto
autonomo pertanto il Proponente dovrà
ottemperare alle prescrizioni nell’ambito
del procedimento di competenza della
Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio.
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SEZIONE RISORSE IDRICHE
a)

La successiva fase di progettazione preveda ed includa la
conversione della digestione da aerobica ad anaerobica.

 Ottemperato
❏ Non
ottemperato
❏ Da Integrare
❏ Non presente
❏ Altro Ente

E
ASL-SISP distretto Massafra-Martina Franca-Ginosa
a)

b)
F
c)

Sia predisposto un sistema di monitoraggio al confine delle
emissioni odorigene (convogliate, fuggitive e diffuse). A tal
proposito sarebbe auspicabile prevedere un piano di monitoraggio
al fine di consentire un controllo sulle emissioni odorigene del
processo depurativo. Tale piano di monitoraggio potrà così essere
utilizzato dal gestore per il controllo sulle emissioni odorigene, al
fine di evitare molestia alla popolazione esposta a tali emissioni e
nel contempo consentire in caso di molestia da parte dei residenti
della zona, l'individuazione delle responsabilità degli impianti e il
loro contributo alla molestia;
Inoltre, così come evidenziato nel parere reso da ARPA, si
concorda nel ritenere che l'utilizzo dei letti di essiccamento debba
essere sostituito da una forma di gestione diversa dei fanghi
provenienti dall'impianto di depurazione;
Vengano predisposti interventi di manutenzione all’impianto e
al recapito finale in grado di assicurare la corretta funzionalità di
entrambi.
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

a)

I carichi idraulici e inquinanti assunti in fase progettuale devono
essere validati in condizioni di esercizio dell’impianto;

 Ottemperato
❏ Non
ottemperato
❏ Da Integrare
❏ Non presente
❏Altro Ente

 Ottemperato
❏ Non
ottemperato
❏ Da Integrare
❏ Non presente
❏ Altro Ente
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(Rif.”nota prot. n. AOO_075/2387 del
26.02.2021)
Nota prot. n. AOO_075/2387 del
26.02.2021 della Sezione Risorse Idriche
della Regione Puglia acquisita agli atti
del procedimento e che costituisce
l’Allegato 2 “ID VIA 575_Contributo
Risorse Idriche” della presente
Determinazione.
( Rif.” nota prot. n. 217460 del
07.12.2020)
Nota prot. n. 217460 del 07.12.2020
del’ASL-SISP acquisita agli atti del
procedimento e che costituisce l’Allegato
1 “ID VIA 575_Contributo SISP” della
presente Determinazione.

(Rif.” Elaborato Piano di Monitoraggio
“ e “nota acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/3301 del 09.03.2021 di Arpa
Puglia)
Il Proponente ha trasmesso con nota
prot. n. 3362 del 19.01.2021 il Piano
di Monitoraggio Ambientale che al
paragrafo 5.3 riporta la trattazione
relativa al monitoraggio delle
caratteristiche qualitative e quantitative
delle acque reflue in ingresso e in uscita
dal depuratore e specificando che la
validazione e la verifica dei carichi
idraulici di progetto verrà effettuata in
fase di esercizio del depuratore.
Nota acquisita al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/3301 del 09.03.2021 di
Arpa Puglia acquisita agli atti del
procedimento e che costituisce l’Allegato
3 “ID VIA 575_Contributo Arpa” della
presente Determinazione.

G

q)

Lo scarico delle emissioni in atmosfera sia operato ai sensi della
normativa vigente, provvedendo ai necessari adeguamenti
impiantistici, di copertura, convogliamento, trattamento e
deodorizzazione delle emissioni delle unità operative ed in
particolare di tutti gli impianti, bacini e canali che possono
potenzialmente originare emissioni odorigene e inquinanti.
In tal senso si ottemperi alla procedura di autorizzazione alle
emissioni ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
La programmazione delle misure di monitoraggio adottata dal
proponente al fine del controllo delle emissioni in atmosfera è
oggetto del Piano di Monitoraggio.

 Ottemperato
❏ Non
ottemperato
❏ Da Integrare
❏ Non presente
❏ Altro Ente

(Rif.” Elaborato Piano di Monitoraggio
“, “nota acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/3301 del 09.03.2021 di Arpa
Puglia” e “nota acquisita al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/9914 del 28.06.2021 di Arpa
Puglia)
Nota acquisita al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/9914 del 28.06.2021 di
Arpa Puglia acquisita agli atti del
procedimento e che costituisce l’Allegato
4 “ID VIA 575_Contributo Arpa” della
presente Determinazione.
La definizione dell’intero quadro
emissivo relativo alla matrice odorigena
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è oggetto di specifica procedura ex art.
269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

t) Prima del completamento dei lavori di progetto, il proponente dovrà
definire un idoneo Piano di Monitoraggio, validato e approvato
da ARPA. e che sia recepito dal provvedimento di autorizzazione e
esercizio dell’impianto stesso. Il Piano di Monitoraggio descriverà
le finalità dell’attività di monitoraggio tesa a raccogliere dati utili a
valutare e verificare:
- Impatti attesi e già osservati originati dall’impianto oggetto
degli interventi in progetto sulla popolazione, gli usi del territorio
e sul ciclo delle acque, sul suolo e nel sottosuolo e nell’aria.
- Impatti indotti e associati allo smaltimento e al recupero dei
fanghi, alla produzione di emissioni inquinanti e odorigene
in atmosfera a scala locale, acustici originati dall’esercizio di
macchine e impianti.
- Rendimenti impiantistici e influenze delle condizioni gestionali
sul funzionamento dell’impianto, con riferimento alle singole fasi
operative e all’intero ciclo di trattamento.
- L’efficienza delle tecnologie adottate per il trattamento delle
acque dei fanghi e delle emissioni gassose.

❏ Ottemperato
Non
ottemperato
❏ Da Integrare
❏ Non presente
❏ Altro Ente

(Rif “ Disciplinare di gestione
provvisoria/Verbale Tavolo Tecnico del
08.02.2021”-“Disciplinare di collaudo
funzionale” e nota acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/9914 del 28.06.2021 di
Arpa Puglia)
Il proponente ha richiesto che la
prescrizione in esame possa essere
ottemperata “durante il corso dei lavori
e comunque prima del completamento
degli stessi” piuttosto che “all’avvio dei
lavori”.
Da un punto di vista tecnico e di
applicazione delle misure ambientali di
monitoraggio e controllo, le prescrizioni
da recepire nel PMA afferiscono ad
aspetti che riguardano l’esercizio
dell’impianto, così come rilevato da
Arpa Puglia con nota acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/9914 del 28.06.2021
pertanto si ritiene di poter accordare
tale richiesta.
Per quel che attiene la componente
acque sotterranee gli accertamenti
analitici sui tre pozzi già individuati
DG1, DG2 e DG4 resta di competenza
dell’AED (Area Esercizio Depuratore)
Taranto di AqP e rientra nelle attività
di ordinario monitoraggio periodico.
I campionamenti eseguiti e i relativi
rapporti di prova dovranno essere
trasmessi agli Enti Preposti.
La prescrizione dovrà essere
ottemperata durante il corso dei lavori
e comunque prima del completamento
degli stessi.

DATO ATTO CHE:
-

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;

VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIA 575 in epigrafe e valutata la documentazione
progettuale integrativa trasmessa dal Proponente con propria nota prot. n. 3362 del 19.01.2021;

-

la nota prot. n. AOO_089/1359 del 01.02.2021 e successive note prot. n. AOO_089/4528 del 26.03.2021
e n. AOO_089/9295 del 15.06.2021, con cui il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha richiesto ai
“soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” - ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.2 del D. Lgs.
152/2006 –, di fornire il proprio contributo istruttorio;

-

i contributi istruttori rilasciati dal Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene e Sanità Pubblica-Distretti
di Massafra-Martina Franca-Ginosa, dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, da Arpa Puglia ai
sensi del co. 2 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
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-

la Determinazione del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio n. 174 del 20.09.2018
di “Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria” ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004-art. 90 delle NTA del
PPTR;

-

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

RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal
Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, sussistano i presupposti per procedere alla conclusione del
procedimento ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto, proposto dalla Società
Acquedotto Pugliese S.p.a.
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. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e
s.m.i., dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria tecnica ed amministrativa condotta
dal Servizio VIA-VincA della Regione Puglia,
DETERMINA
−

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;

−

di considerare, sulla scorta dell’istruttoria tecnica ed amministrativa condotta dal Servizio VIA-VincA della
Regione Puglia, di competenza di altro Ente le prescrizioni del blocco D punti a), b), c) e d), ottemperate le
prescrizioni del blocco E punto a), del blocco F punti a), b) e c), del blocco G punti a), q), non ottemperata
la prescrizione del blocco G punto t) impartite con D.D. n. 204 del 29/12/2017;

−

di confermare, per tutto quanto sopra premesso e considerato, attesi gli esiti della verifica di ottemperanza
come sopra riportati, le valutazioni e decisioni rese con la D.D. n. 204 del 29/12/2017, la cui efficacia
rimane subordinata all’ottemperanza di tutte le prescrizioni ivi impartite;

−

costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “ID VIA 575_ Contributo_SISP” -Nota prot. n. 217460 del 07.12.2020;
Allegato 2: “ID VIA 575_Contributo_Risorse Idriche”-Nota prot. n. AOO_075/2387 del 26.02.2021;
Allegato 3: “ID VIA 575_Contributo_Arpa Puglia”-Nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. n. AOO_089/3301 del 09.03.2021;
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Allegato 4: “ID VIA 575_Contributo_Arpa Puglia”-Nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/9914 del 28.06.2021.
−

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a: Società
Acquedotto Pugliese S.p.a.-Via S.Cognetti, 36 Bari;

−

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o
o
o

Arpa Puglia-Dap Taranto;
Asl-Sisp distretto Massafra-Martina Franca-Ginosa;
Sezioni/Servizi Regionali:
 Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 Risorse Idriche;

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso
in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 11
pagine, compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 1 pagina, l’Allegato 2 composto da 1 pagina, l’Allegato
3 composto da 6 pagine, l’Allegato 4 composto da 2 pagine per un totale di 21 (ventuno) 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) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
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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Ɖ͘Đ͘





Z'/KEWh'>/
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ DŽďŝůŝƚă͕ YƵĂůŝƚă hƌďĂŶĂ͕ KƉĞƌĞ
WƵďďůŝĐŚĞĞWĂĞƐĂŐŐŝŽ
^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽs/s/ŶĐ
ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ĞĐŽůŽŐŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ


Z'/KEWh'>/
^ĞǌŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞ/ĚƌŝĐŚĞ
ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƌŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

Z'/KEWh'>/
^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ĂƐƐĞƚƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



KŐŐĞƚƚŽ͗/s/ϱϳϱ͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐŵŝ͕>͘ϮϰϭͬϭϵϵϬĞů͘ƌ͘Ŷ͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐŵŝʹWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝsĞƌŝĨŝĐĂ
ĚŝƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞƉĞƌŝů͞WƌŽŐĞƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽƉĞƌŝůƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞ Ă ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĚĞůů͛ĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŽ Ěŝ DĂƌƚŝŶĂ &ƌĂŶĐĂ ;dĂͿͲ WϭϮϵϴ͟ WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗
ĐƋƵĞĚŽƚƚŽWƵŐůŝĞƐĞ^͘Ɖ͘Ă͘ͲƐĞĚĞůĞŐĂůĞŝŶĂƌŝĂůůĂǀŝĂŽŐŶĞƚƚŝŶ͘ϯϲͲsĞƌŝĨŝĐĂĚŝŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĞǆĂƌƚ͘Ϯϴ
ĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐŵŝĚĞůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŝŵƉĂƌƚŝƚĞĐŽŶ͘͘Ŷ͘ϮϬϰĚĞůϮϵ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳͲdƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞů
WŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŵďŝĞŶƚĂůĞͲZŝƐĐŽŶƚƌŽZW

ZŝĨ͘EŽƚĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉƌŽƚ͘ϭϯϱϵĚĞůϬϭͬϬϮͬϮϭĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘ZWϳϲϭϵĚĞůϬϮͬϬϮͬϮϬϮϭ͘




/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ŽŐŐĞƚƚŽĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯϴ͕ĐŽŵŵĂϮĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ
ĚŝƐĞŐƵŝƚŽůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƐĐĂƚƵƌŝƚĞĚĂůů͛ĞƐĂŵĞĚĞůWŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ;ZĞǀ͘ϬϬĚĞůϬϭͬϮϬϮϭͿĐŽƌƌĞĚĂƚŽ
ĚĂůů͛ůůĞŐĂƚŽ ϭ ͞WŝĂŶŽ Ěŝ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ ƌĞǀ͘ϭ ĚĞů ϭϮͬϮϬϮϬ ;ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ Ğ ŽĚŽƌŝ͕
ƌƵŵŽƌĞĞǀŝďƌĂǌŝŽŶŝͿ͕͟ƉƌŽĚŽƚƚŽĚĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽWƵŐůŝĞƐĞ^͘Ɖ͘͘ĞƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůƐŝƚŽǁĞďWŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĞ
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂůůŝŶŬŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ɛŝƚ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬs/ͬůĞŶĐŚŝͬWƌŽĐĞĚƵƌĞнs/͘
/ů WD ƌŝŐƵĂƌĚĂ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŽ Ěŝ
DĂƌƚŝŶĂ &ƌĂŶĐĂ ƉĞƌ ŝů ƋƵĂůĞ ŝů Wd ϮϬϬϵ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƉƌĞǀĞĚĞ ƵŶĂ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚă Ěŝ ϱϵϮϴϴ  ;ůĂ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăĨŽƌŵĂůĞĂƚƚƵĂůĞğĚŝϰϳϬϮϯͿĞǀŽůƚŽ͕ĐŽŵĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĚĂůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ĂůůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶĞ
ĐƌŝƚŝĐŝƚăƉƌĞƐĞŶƚŝƐŝĂŶĞůůĂůŝŶĞĂĂĐƋƵĞƐŝĂŶĞůůĂůŝŶĞĂĨĂŶŐŚŝ͘
ŽŶ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ ϮϬϰ ĚĞů ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϳ͕ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ʹ ^ĞǌŝŽŶĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ƚĂůĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ͞WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞ Ă ƐĞǀŝǌŝŽ
ĚĞůů͛ĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŽĚŝDĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂ;dĂͿ͟ğƐƚĂƚŽĞƐĐůƵƐŽĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs/ĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͗
 Ěŝ ŽďďůŝŐĂƌĞ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ă ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ Ğ ĂůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂĞĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂŐůŝĂƚƚŝ͖
 Ěŝ ŽďďůŝŐĂƌĞ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ă ĐŽŶĨŽƌŵĂƌĞ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĂůůĂ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ ƐŽƉƌĂ Ğ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŝŶ
ŶĂƌƌĂƚŝǀĂ͖ůĞƐƚĞƐƐĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƐŽŶŽǀŝŶĐŽůĂŶƚŝƉĞƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚĞƉƵƚĂƚŝĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝŝŶƚĞƐĞ͕ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͕

ϭ
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ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ ůŝĐĞŶǌĞ͕ ƉĂƌĞƌŝ͕ ŶƵůůĂ ŽƐƚĂ͕ ĂƐƐĞŶƐŝ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ͕ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶďĂƐĞĂůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͖
 ĚŝŽďďůŝŐĂƌĞŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂƌĞĚŝŐĞƌĞWŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŵďŝĞŶƚĂůĞĐŚĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ĚĂƌƉĂWƵŐůŝĂƉƌŝŵĂĚĞůů͛ĂǀǀŝŽĚĞŝůĂǀŽƌŝĞĚŽǀƌăƌĞĐĞƉŝƌĞƚƵƚƚĞůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝƌŝůĂƐĐŝĂƚĞŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͖
 ĚŝŽďďůŝŐĂƌĞŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂƉƌŽĚƵƌƌĞ͕ƉƌŝŵĂĚĞůů͛ĂǀǀŝŽĚĞŝůĂǀŽƌŝ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͞ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ
ĂůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͟ ŝŶ ĐƵŝ ƐŝĂ ĚĂƚĂ ĞƐƉƌĞƐƐĂ Ğ ƉƵŶƚƵĂůĞ ĞǀŝĚĞŶǌĂ Ă ĐŝĂƐĐƵŶ ŶƚĞ ĚĞůů͛ĂǀǀĞŶƵƚŽ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ Ă ƚƵƚƚĞ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ğ ƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝ ŝŵƉĂƌƚŝƚĞ Ğ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ ŶĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĞĚ ĞƐƉƌĞƐƐĞ ĚĂŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞŝ
^ĞƌǀŝǌŝĞĚĂůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂsŝĂŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϭϴůƵŐůŝŽϮϬϭϳ͕ĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂƋƵĞƐƚĂ
ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞǀĞƌŝĨŝĐĂ͖
 ĚŝŽďďůŝŐĂƌĞŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞůĂĚĂƚĂĚŝĂǀǀŝŽĚĞŝůĂǀŽƌŝĂƚƵƚƚŝŐůŝĞŶƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
^ŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĚĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ŽǀǀĞƌŽ͗
ϭ͘ >Ğ ŽƉĞƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ƐĞǌŝŽŶŝĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ŵĞŶƚƌĞƌĞƐƚĂŶŽŝŶǀĂƌŝĂƚĞůĞŽƉĞƌĞĚŝĂĚĚƵǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĨůƵŽ
Ăůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ ĐŽŶ ƌĞůĂƚŝǀŽƉŽǌǌĞƚƚŽ Ěŝ ŝŶŐƌĞƐƐŽ͕ Ğ ůĞŽƉĞƌĞ Ěŝ ƐĐĂƌŝĐŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƚƌĂƚƚĂƚĞ͕ ĐŽŶ ƌĞůĂƚŝǀŽ
ƉŽǌǌĞƚƚŽĚŝƵƐĐŝƚĂĚĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͘
Ϯ͘ŽŶŝůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/ĐŽŶĚŽƚƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚŝ͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ʹ
>Z ϭϭͬϮϬϬϭ Ğ ĐŽŶĐůƵƐŽ ĐŽŶ ƚƚŽ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ ϮϬϰ ĚĞů ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϳ͕ Ɛŝ ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ Ěŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ͞ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ
ĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůů͛ĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŽĚŝDĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂ;dͿ͘͟
ϯ͘ ^ƵƐƐŝƐƚĞ ƵŶ WŝĂŶŽ Ěŝ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ƌĞĐĂƉŝƚŽ ĨŝŶĂůĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ĚĞƉƵƌĂƚŝǀŽ
;ƚƌŝŶĐĞĞ ĚƌĞŶĂŶƚŝͿ͕ Őŝă ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ Ğ ǀĂůŝĚĂƚŽ ĐŽŶ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĚĂ ZW WƵŐůŝĂ W dĂƌĂŶƚŽ ʹ ^ĞƌǀŝǌŝŽ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĐŽŶ ƉĂƌĞƌĞ ƉƌŽƚ͘ ϱϭϱϭϰ ĚĞů ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϴ͘  ƚĂůĞ ƉŝĂŶŽ͕ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƵŽůŽĞƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ͕ĂĐƋƵĂĞĂŵďŝĞŶƚĞŝĚƌŝĐŽ͕ƐŝĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞƐŝƌŝŵĂŶĚĂƉĞƌůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ͕ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ƉĂƌŽůĂ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐĞǌŝŽŶŝĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞĨƌĂƉŽǌǌĞƚƚŽĚŝŝŶŐƌĞƐƐŽĞƉŽǌǌĞƚƚŽ
Ě͛ƵƐĐŝƚĂ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƚƌĂƚƚĂƚĞ Ğ ŶŽŶ ŝů ƌĞĐĂƉŝƚŽ ĨŝŶĂůĞ ;ƐĐĂƌŝĐŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ ĐŽŶ ƚƚŽ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ŷ͘ Ϯϭϱ ĚĞů ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϴ Ğ ƌŝŶŶŽǀĂƚĂ ĐŽŶ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ϭϳϱͬ/ZͬϮϬϮϬͬϬϬϮϮϲ ĚĞů
ϬϭͬϬϵͬϮϬϮϬĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞͲ^ĞǌŝŽŶĞ
ZŝƐŽƌƐĞ/ĚƌŝĐŚĞ^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ĚƌŝĐŽ/ŶƚĞŐƌĂƚŽĞdƵƚĞůĂĚĞůůĞĐƋƵĞͿ͘
ϰ͘/ŶǀŝƌƚƶĚĞůƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽĂůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂʹ^ĞǌŝŽŶĞƌŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞĚŝĐƵŝĂůƉĂƌĞƌĞ
ĚĞůdZƉĞƌůĂs/ĚĞůϭϴͬϬϳͬϮϬϭϳĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘ϮϬϰĚĞůϮϵͬϭϮͬϮϬϭϳ͕ŝŶƵŽǀŝďĂĐŝŶŝ
ĚŝƐƉĞƌĚĞŶƚŝĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝƉƌŽŐĞƚƚĂƚŝĐŽŵĞǀĂƐĐŚĞŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝĚŝĂĐĐƵŵƵůŽ͕Ğ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ŶŽŶ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽƉŝƶƉƵŶƚŽĚŝƐĐĂƌŝĐŽ͕ƚĂůĞĚĂƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŝƉŽǌǌŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉŝƶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ;ĐŽŵĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽŶĞůůĂŶŽƚĂZWWƵŐůŝĂWdƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϮϲϰϯĚĞůϮϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳͿ͘
ϱ͘>͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞğƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ůĞŶƵŽǀĞƐĞǌŝŽŶŝĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ
ƐĂƌĂŶŶŽ ŵĞƐƐĞ ŝŶ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝĞ ǀĂůŝĚĂƚĞ ĐŽŵĞ ĂƉƉůŝĐĂƚĞ ĚĂů 'ĞƐƚŽƌĞ
ĐƋƵĞĚŽƚƚŽWƵŐůŝĞƐĞ^͘Ɖ͘͘
ϲ͘ ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŽĚŽƌŝŐĞŶĞ Ğ ĂĐƵƐƚŝĐŚĞ ŝů WŝĂŶŽ Ěŝ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ğ ƐƚĂƚŽ
ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ʹ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ DŽďŝůŝƚă͕ YƵĂůŝƚă hƌďĂŶĂ͕ KƉĞƌĞ
WƵďďůŝĐŚĞ͕ ĐŽůŽŐŝĂ Ğ WĂĞƐĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŝŶ ĂůůĞŐĂƚŽ ĂůůĂ ŝƐƚĂŶǌĂ ;ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ϯϳϰϬϳ ĚĞů
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ϭϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϬĞƐŽůůĞĐŝƚŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϱϱϲϲϰĚĞůϬϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽŶ͘KKͺϬϴϵͬϭϭϭϰϭ
ĚĞůϮϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬͿƉĞƌůΖĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĞǆĂƌƚ͘ϮϴĐŽ͘ϯĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ĂůĨŝŶĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚĞůů͛ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐƚĂďŝůŝƚĞŶĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝsĞƌŝĨŝĐĂĚŝƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă
Ă sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŵƉĂƚƚŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ĞŵĞƐƐŽ ĚĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͕ĐŽŶĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϮϬϰĚĞůϮϵ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͘dĂůĞƉŝĂŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĂů
WŝĂŶŽ͕ĐŽŶƐĞŐŶĂƚŽĐŽŶŝƐƚĂŶǌĂĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂŶ͘ϰϮϮϴϳĚĞůϮϰͬϬϰͬϮϬϭϰ͕ƉĞƌ
ůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞĚĂůWƌŽŐĞƚƚŽƐĞĐƵƚŝǀŽĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝDĂƌƚŝŶĂ
&ƌĂŶĐĂƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŽĚŽƌŝŐĞŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞϮϯͬϮϬϭϱ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ůĂ ƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ ƌŝĐŚŝĂŵĂŶĚŽ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞů ƉŝĂŶŽ Ğ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂ ƋƵĂŶƚŽ
ƐƵƉĞƌĂƚŽĚĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůWƌŽŐĞƚƚŽƐĞĐƵƚŝǀŽ͕ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶĨĂƐĞĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͘

^ŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƚƌĂƚƚĂƚĞ
ŶĞůWŝĂŶŽ͘

ŽŶƚƌŽůůŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƉƵƌĂƚŝǀŽ
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞƉƵƌĂƚŝǀŽ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ Ăů ƉĂƌ͘ ϱ͘ϰ ůĞ ĨƌĞƋƵĞŶǌĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶƚĂďĞůůĂ͞WƵŶƚŝĞĨƌĞƋƵĞŶǌĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŶĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͟;ƌŝĨ͘ƉĂŐ͘ϯϬͬϰϰͿ
ŶŽŶ ƐŽŶŽ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƌŝŵĂŶĚĂŶĚŽ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ YW ŶŽŶ ĂůůĞŐĂƚĂ Ăů WŝĂŶŽ͘ ^ŝ ĐŚŝĞĚĞ ƉĞƌƚĂŶƚŽ Ěŝ ĂůůĞŐĂƌĞ ůĞ
ƐƵĚĚĞƚƚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͘ / ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ ƐƵ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ƋƵĂĚĞƌŶŽ ĚĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞ ƉƌĞƐƐŽ
ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝKƌŐĂŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͘

ƚŵŽƐĨĞƌĂĞŽĚŽƌŝ
/ůWŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŵďŝĞŶƚĂůĞƌĞǀ͘ϭĚĞůϭϮͬϮϬϮϬƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ĂĚĞƚƚĂĚĞůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ƵŶĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕
ĐŽŶĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞůWŝĂŶŽŐŝăĐŽŶƐĞŐŶĂƚŽĂůůĞƵƚŽƌŝƚăŽŵƉĞƚĞŶƚŝĐŽŶů͛ŝƐƚĂŶǌĂĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŝŶ ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ Ŷ͘ ϰϮϮϴϳ ĚĞů ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϰ͕ ƉĞƌ ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ĚĂů WƌŽŐĞƚƚŽ ƐĞĐƵƚŝǀŽ Ěŝ
ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝDĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ŽĚŽƌŝŐĞŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞϮϯͬϮϬϭϱ͘
^ŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞĐŚĞ͕ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůϭϵůƵŐůŝŽϮϬϭϴğĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϯϮ
ĚĞůϭϲůƵŐůŝŽϮϬϭϴ;͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶŝŽĚŽƌŝŐĞŶĞ͟Ϳ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůŽůůĞƚƚŝŶŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕Ŷ͘ϵϲƐƵƉƉů͘ĚĞůϭϵůƵŐůŝŽϮϬϭϴ͘>͛ƌƚ͘ϴͲĐŽŵŵĂϭĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂ>ĞŐŐĞĂďƌŽŐĂůĂƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞ
>ĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϳ ĚĞů ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϭϵϵϵ ;͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŽĚŽƌŝĨĞƌĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ͘ ŵŝƐƐŝŽŶŝ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂƐĂŶƐŝĨŝĐŝ͘ŵŝƐƐŝŽŶŝŶĞůůĞĂƌĞĞĂĞůĞǀĂƚŽƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐƌŝƐŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ͿĞůĞƐƵĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
;>͘Z͘Ŷ͘ϮϯĚĞůϭϲĂƉƌŝůĞϮϬϭϱ͗͞DŽĚŝĨŝĐŚĞĂůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞϮϮŐĞŶŶĂŝŽϭϵϵϵ͕Ŷ͘ϳ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĂĚĂůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞϭϰŐŝƵŐŶŽϮϬϬϳ͕Ŷ͘ϭϳͿ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ͕ ĚƵŶƋƵĞ͕ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŚĞ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƋƵĂĚƌŽ ĞŵŝƐƐŝǀŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ ŵĂƚƌŝĐĞ ŽĚŽƌŝŐĞŶĂ ǀĂĚĂ
ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞĂĨĨƌŽŶƚĂƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϲϵĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϬϲĞ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘EŽŶŽƐƚĂŶƚĞƚĂůĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƌŝĞŶƚƌŝŶĞůĐĂŵƉŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ>͘Z͘ϯϮͬϮϬϭϴ͕ĐŽŵĞƐƚĂďŝůŝƚŽ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭĐŽŵŵĂϮ͕ůĞƚƚĞƌĂĨ͕ĂůůĂƐĐƌŝǀĞŶƚĞŶŽŶƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞƐƚĂƚĂƉƌŽĚŽƚƚĂĂůĐƵŶĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂ
Ăůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĂĐŝƚĂƚĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͘
^ŝƌŝƚŝĞŶĞĚƵŶƋƵĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞŝů'ĞƐƚŽƌĞĨŽƌŶŝƐĐĂĂůů͛͘͘ůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞĞƉƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌ
ů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ůĞŐŐĞ͕ ƐŝĂ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ŽĚŽƌŝŐĞŶĞ͕ ƐŝĂ ƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽŽůĨĂƚƚŝǀŽ͕ĂŶĐŚĞŝŶǀŝƌƚƶĚŝƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽƚĞĐŶŝĐŽ
ĂůůĂ ƐƚĞƐƐĂ >͘Z͘ dĂůŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ ĂĨĨŝŶĐŚĠ ů͕͛͘͘ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ƚĞĐŶŝĐŽ

ϯ
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ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ĂŶĐŚĞĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĚĞůƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝZWWƵŐůŝĂ͕ƉŽƐƐĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĐŚĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝ Ğ ƉŽƐƐĂ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ͕ ůĞŵŽĚĂůŝƚăĞ ůĞ ĨƌĞƋƵĞŶǌĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝŽĚŽƌŝŐĞŶĞ͘

ZƵŵŽƌĞĞǀŝďƌĂǌŝŽŶŝ
ƐĂŵŝŶĂƚĂůĂ͘͘ϮϬϰĚĞůϮϬϭϳĚĂůůĂƋƵĂůĞŶŽŶƐŝĞǀŝŶĐŽŶŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ƐŽŶŽƌĞ͖ĞƐĂŵŝŶĂƚŽŝůƉĂƌ͘ϱ͘ϲĚĞůWDĞƚƌĂƐŵĞƐƐŽĐŽŶůĂŵĞĚĞƐŝŵĂŶŽƚĂĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽϭͿĐŚĞƐŝƌŝĐŚŝĂŵĂĚŝ
ƐĞŐƵŝƚŽ͗



ƐĂŵŝŶĂƚĂůĂdĂďĞůůĂĚĞůWDĞƌŝƉŽƌƚĂƚĂĂƉĂŐ͘ϭͬϮϵƐĞĐŽŶĚŽůĂƋƵĂůĞŝů'ĞƐƚŽƌĞƐŝĚŽƚĞƌăĚŝŶƵŽǀĂƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĨŽŶŽŵĞƚƌŝĐĂĂůů͛ĂƚƚŽĚĞůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕

ϰ



ĞƐĂŵŝŶĂƚĂůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĨŽŶŽŵĞƚƌŝĐĂĂůůĞŐĂƚĂĂůWŵĞĚĂƚĂƚĂϬϳͬϬϯͬϮϬϭϰ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ŶŽŶƐŝ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽĐƌŝƚŝĐŝƚă͘

ZŝĨŝƵƚŝ
/ůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂĂůƉĂƌ͘ϱ͘ϴĐŚĞ͕ĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ŝůŵĂŐŐŝŽƌĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽĚŝ
ƌŝĨŝƵƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝƐĂƌăƋƵĞůůŽĚŽǀƵƚŽĂŝĨĂŶŐŚŝĚŝƐŝĚƌĂƚĂƚŝ;ĐŽĚŝĐĞZϭϵϬϴϬϱͿ͖ůĞĂůƚƌĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝ
ƐŽŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂŵĂƚĞƌŝĂůĞŐƌŝŐůŝĂƚŽ;ĐŽĚŝĐĞZϭϵϬϴϬϭͿĞƐĂďďŝĞ;ĐŽĚŝĐĞZϭϵϬϴϬϮͿƐŵĂůƚŝƚŝŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͘
/ů ƉŝĂŶŽ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ĂůĐƵŶŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ŶŽƌŵĂƚŝǀŝ ŽďƐŽůĞƚŝ Ž ŝŶĐŽŵƉůĞƚŝ͕ Ă ƌŝŐƵĂƌĚŽ Ɛŝ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂ ĐŚĞ ŝů D
ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϬğƐƚĂƚŽĂďƌŽŐĂƚŽĞĐŚĞŝů͘>ŐƐ͘ϵϵĚĞůϮϳͬϬϭͬϵϮğƐƚĂƚŽĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĚĂů>Ŷ͘ϭϬϵĚĞůϮϴͬϬϵͬϮϬϭϴ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ Ğ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ ŝŶ >ĞŐŐĞ Ŷ͘ϭϯϬ ĚĞů ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϴ͘ /ů ĚĞƐƚŝŶŽ ĚĞŝ ĨĂŶŐŚŝ Ěŝ ĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ğ
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ƵŶŝǀŽĐĂŵĞŶƚĞĚĞĨŝŶŝƚŽ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂŶĚŽŝůWŝĂŶŽƐŝĂ;ƌŝĨ͘ƉĂƌ͘ϱ͘ϴƉĂŐ͘ϯϯͬϰϰͿůĂŐĞƐƚŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϵϵͬϵϮĞ
>͘Z͘Ϯϵͬϵϱ͕ĚƵŶƋƵĞŝůƌŝƵƚŝůŝǌǌŽŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ƐŝĂŝůDϮϳͬϬϵͬϮϬϭϬ͕ƋƵŝŶĚŝůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͖Ɖŝƶ
ĂǀĂŶƚŝ;ƉĂƌ͘ϱ͘ϴ͘ϮƉĂŐ͘ϰϬͬϰϰͿǀŝĞŶĞĨĂƚƚŽĂŶĐŚĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂů͞ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉƌĞƐƐŽŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌǌŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽ
ĐŽŵĞĂĚĞƐĞŵƉŝŽŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉŽƐƚŽŐĞƐƐŝĚŝĚĞĨĞĐĂǌŝŽŶĞ͘͟^ŝƐŽƚƚŽůŝŶĞĂĂƌŝŐƵĂƌĚŽĐŚĞ
ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϵͬϬϵͬϮϬϮϬğĞŶƚƌĂƚŽŝŶǀŝŐŽƌĞŝů͘>ŐƐϭϮϭͬϮϬϮϬĐŚĞƌĞĐĞƉŝƐĐĞůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϴͬϴϱϬͬhĞ;ĚĞů
͞ƉĂĐĐŚĞƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĂĐŝƌĐŽůĂƌĞ͟ͿĞŵŽĚŝĨŝĐĂŝůĐŽƌƉŽƐƚĞƐƐŽĚĞůĚĞĐƌĞƚŽ͘>ŐƐϯϲͬϮϬϬϯƐƵůůĞĚŝƐĐĂƌŝĐŚĞŶŽŶĐŚğ
ĂďƌŽŐĂŝůDϮϳͬϬϵͬϮϬϭϬ͕ŝŶŐůŽďĂŶĚŽĂůƐƵŽŝŶƚĞƌŶŽŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͘ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ
ĐŽŵŵĂϭĚĞů͘>ŐƐϯϲͬϬϯŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂůϭϮϭͬϮϬϮϬ͞ǀŝĞƚĂƚŽůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝŝĚŽŶĞŝĂů
ƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽŽĂůƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝĂůƚƌŽƚŝƉŽ͘͟^ŝƌŝĐŚŝĂŵĂƉĞƌƚĂŶƚŽŝů'ĞƐƚŽƌĞĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝƚĂůĞŽďďůŝŐŽŶĞůůĂƐĐĞůƚĂ
ĚĞů ĚĞƐƚŝŶŽ ĚĞů ƌŝĨŝƵƚŝ Ğ Ă ƚĞŶĞƌ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ Ăŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ŝŶ
ĚŝƐĐĂƌŝĐĂŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂůĞĐƌĞƚŽĞĚĂŝƐƵŽŝĂůůĞŐĂƚŝ͘
ZŝŐƵĂƌĚŽ Ăů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ͞ŽŶƚƌŽůůŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ͟ ;ƌŝĨ͘ϰϬͬϰϰͿ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ůĂ
ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ŶŽŶ ğ ĚĞĨŝŶŝƚĂ Ğ ƌŝĐŚŝĂŵĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ YW ŶŽŶ ĂůůĞŐĂƚĞ Ăů WŝĂŶŽ͘ WĞƌ ŝů ƌŝĨŝƵƚŽ ͞Kůŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĚĂ
ƐĞƉĂƌĂƚŽƌŝŽůŝŽͬĂĐƋƵĂ͟ĐŽĚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶZϭϯϬϱϬϲΎğŝŶĚŝĐĂƚŽƋƵĂůĞĚĞƐƚŝŶŽůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ͕ŵĞŶƚƌĞŶĞůůŽ
ƐĐŚĞŵĂĂďůŽĐĐŚŝĚŝƉĂŐ͘ϯϭͬϰϰğŝŶĚŝĐĂƚŽ͞ŽŶƐŽƌǌŝŽŽůŝƵƐĂƚŝ͘͟^ŝƌŝĐŚŝĂŵĂĂŶĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽůĂƉƌŝŽƌŝƚă
ĚĞůƌĞĐƵƉĞƌŽůĂĚĚŽǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ͘WĞƌŝůƌŝĨŝƵƚŽ͞&ĂŶŐŚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞƵƌďĂŶĞ͟ĐŽĚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶZϭϵϬϴϬϱůĞĨƌĞƋƵĞŶǌĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝƉĞŶĚŽŶŽĚĂůĚĞƐƚŝŶŽĚŽǀĞŶĚŽ
ĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂů͘>ŐƐϳϱͬϮϬϭϬĞƐŵŝŝŶĐĂƐŽĚŝĐŽŵƉŽƐƚĂŐŐŝŽĞƋƵŝŶĚŝĂĚƵŶĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůŽƚƚŽ
ĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕Ăů͘>ŐƐ͘ϵϵͬϵϮ͕ĚƵŶƋƵĞĂůŵĞŶŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞŶĞůĐĂƐŽĚŝƐƉĞĐŝĞ͕ĐŽŵĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽ
'ĞƐƚŽƌĞ͕ ĂůŵĞŶŽ ĂŶŶƵĂůĞ Ž ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŝĐůŽ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͘
ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĞŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝƐŽŶŽĚĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůĚĞƐƚŝŶŽ͘WĞƌƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂůĂŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞůůĂĐŝƚĂƚĂƚĂďĞůůĂ͞ŽŶƚƌŽůůŝƌŝĨŝƵƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͟ŽƐƐŝĂ
ZĚW͕ƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞůĂƐƚĞƐƐĂğĚĂƐŽƐƚŝƚƵŝƌĞĐŽŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŶĂůŝƚŝĐĂƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚĞůůĂĐŝƌĐŽůĂƌĞ
ĚĞůEƉƌŽƚ͘ϬϱϳͬϭϮͬĐŶĐͬĨƚĂĚĞůϮϳͬϬϭͬϮϬϭϮĂůůĂƋƵĂůĞĂŶĚƌăƐĞŵƉƌĞĂůůĞŐĂƚŽŝůǀĞƌďĂůĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
Ă ĐƵƌĂ ĚĞů ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ ĐŚŝŵŝĐŽ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ͘ >͛ ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŽĚŝĐŝ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ Ěŝ
ƉĞƌŝĐŽůŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĂŶĚƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂŶ͘ϲϰͬϮϬϮϬƌĞĚĂƚƚĞĚĂů^ŝƐƚĞŵĂŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌ
ůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĞůĂƌŝĐĞƌĐĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞƌĞƉĞƌŝďŝůŝĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŶƉĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƚͬϮϬϮϬͬϬϯͬϭϮͬůŝŶĞĞͲ
ŐƵŝĚĂͲƐƵůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͲĚĞŝͲƌŝĨŝƵƚŝͬ͘ dƵƚƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĞƌĞŶƚĞ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ;ƌĞŐŝƐƚƌŝ Ěŝ
ĐĂƌŝĐŽ ƐĐĂƌŝĐŽ͕ &/Z͕ ĂŶĂůŝƐŝ Ğ ǀĞƌďĂůŝ͕ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĞƚĐ͙Ϳ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂ ƉƌĞƐƐŽ ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ă
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽƌŐĂŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͘ ŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŶŽůƚƌĞ ŝů 'ĞƐƚŽƌĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌă Ă ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ĂŐůŝ Ŷƚŝ
ĐŽŵƉƌĞƐĂZWŝůƌŝĞƉŝůŽŐŽŝĚĂƚŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͕ƐƵĚĚŝǀŝĚĞŶĚŽŝƌŝĨŝƵƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂǀǀŝĂƚŝĂ
ƌĞĐƵƉĞƌŽĞƋƵĞůůŝĂǀǀŝĂƚŝĂƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ͘ŝžĂŶĐŚĞĂůĨŝŶĞĚŝŽƚƚĞŵƉĞƌĂƌĞĂůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůds/;ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ
ĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϭϴͬϬϳͬϭϳͿĐŝƌĐĂůŽ͞^ŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĞƌŝƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝĨĂŶŐŚŝĚŝĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞ͟
ĐŚĞƌŝĐŚŝĞĚĞĐŚĞƐŝĂŐĂƌĂŶƚŝƚĂůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĞĚĞůůĂƋƵĂŶƚŝƚăĚĞůĨĂŶŐŽĚŝĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚŽƚƚŽĞ
ů͛ŝĚŽŶĞŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽŽǀǀĞƌŽƌŝƵƚŝůŝǌǌŽ͘
WƌĞƐŽ ĂƚƚŽ ĐŚĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĚĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ŐĞƐƚŝƚŝ ŝŶ ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ĚĞƉŽƐŝƚŽ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ͕ Ɛŝ
ƌŝĐŚŝĂŵĂŝů'ĞƐƚŽƌĞĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝƚƵƚƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϴϱͲďŝƐ;ĚŝŶƵŽǀĂŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞͿĚĞůůĂƉĂƌƚĞ/s
ĚĞů͘>ŐƐϭϱϮͬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘Ğŝŝ͘ĐŽŵƉƌĞƐŽŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŶŽƌŵĞĚŝĞƚŝĐŚĞƚƚĂƚƵƌĂ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞ͕
ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞĚŝŵĂŶŝƉŽůĂǌŝŽŶĞĞĐůĂƐƐŝĚŝƉĞƌŝĐŽůŽƉĞƌŝƌŝĨŝƵƚŝƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ͕ĞƚĐ͙

ĐƋƵĂĞĂŵďŝĞŶƚĞŝĚƌŝĐŽ
WĞƌƚĂůŝŵĂƚƌŝĐŝŝůƉĂƌ͘ϱ͘ϵƌŝŵĂŶĚĂĂůWŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŵďŝĞŶƚĂůĞƌĞůĂƚŝǀŽĂůƌĞĐĂƉŝƚŽĨŝŶĂůĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ
ĚĞƉƵƌĂƚŝǀŽ;ƚƌŝŶĐĞĞĚƌĞŶĂŶƚŝͿ͕ŐŝăĂƉƉƌŽǀĂƚŽĞǀĂůŝĚĂƚŽĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĂZWWƵŐůŝĂWdĂƌĂŶƚŽʹ^ĞƌǀŝǌŝŽ
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dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĐŽŶƉĂƌĞƌĞƉƌŽƚ͘ϱϭϱϭϰĚĞůϬϯͬϬϴͬϮϬϭϴ͘WĞƌŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞƐŝƌŝĐŚŝĂŵĂ
ƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůƌĞĐĞŶƚĞdĂǀŽůŽƚĞĐŶŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϬϴͬϬϮͬϮϬϮϭϮϭ;ƌŝĨ͘ǀĞƌďĂůĞƚƌĂƐŵĞƐƐŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘
ƌĞŐ͘ůĞŶ͘ϭϲϱϭĚĞůů͛ϭϭͬϬϮͬϮϬϮϭͿƐƵůĨĂƚƚŽĐŚĞŐůŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝĂŶĂůŝƚŝĐŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞƐĞŐƵŝƚŝƐƵŝƚƌĞƉŽǌǌŝ
'ϭ͕'ϮĞ'ϰ͘EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŐůŝŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĚĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϬϴͬϬϮͬϮϭŶŽŶ
ƉĞƌŵĞƚƚĞƐƐĞƌŽŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƉŽǌǌŽ'Ϯ͕ŽĐĐŽƌƌĞƌăƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƵŶƚŽ
ĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉƌĞǀŝĂŝŶƚĞƐĂĐŽŶƋƵĞƐƚĂŐĞŶǌŝĂ͘

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ
/ŶŵĞƌŝƚŽĂůůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞŝĚĂƚŝĂŐůŝŶƚŝŝůƉĂƌ͘ϳğĚĂŝŶƚĞŐƌĂƌĞĐŽŶůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨƌĞƋƵĞŶǌĞĚŝ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ͘^ŝƌŝƚŝĞŶĞĐŽŶŐƌƵĂůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĚŝƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽĐŚĞĐŽŶƚĞŶŐĂŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝ
ĞƐĞŐƵŝƚŝ͘/ŶĐĂƐŽĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăͬƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝŝů'ĞƐƚŽƌĞŝŶǀŝĞƌăůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĞŶƚƌŽůĞϮϰŽƌĞ

ůůĂůƵĐĞĚŝƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕ŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŚĂŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚŽĂůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůĂϮϬϰͬϮϬϭϳ
ŝŶĞƌĞŶƚĞ ĂůůĂ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ŵĂ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ
ƐĞĐŽŶĚŽůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůĨŝŶĞĚĞůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝƋƵĞƐƚĂ
ŐĞŶǌŝĂ͘






/>/ZddKZ>͘͘W͘Ĩ͘Ĩ
;Žƚƚ͘sŝƚƚŽƌŝŽƐƉŽƐŝƚŽͿ
;ĚŽĐƵŵĞŶƚŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽĨŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰĚĞů͘>ŐƐ͘ϴϮͬϮϬϬϱĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ϳ






'Ě>
Žƚƚ͘ZŽďĞƌƚŽĂƌŶĂďĂ
Žƚƚ͘ƐƐĂWĂŽůĂĂĐĐŝĂƚŽƌĞ
Žƚƚ͘ƐƐĂĚĞůĞĞůů͛ƌďĂ
Žƚƚ͘EŝĐŽůĂ'ĂůƵƉƉŽ
Žƚƚ͘ƐƐĂ͘DĂƌǌŽĐĐĂ
Žƚƚ͘d͘WĂƐƚŽƌĞ
Žƚƚ͘ůĞƐƐĂŶĚƌŽ^ĂƌĂĐĞŶŽ
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss.mm.ii.
Co.ge. = OTT_001 Proc. =V15

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA VIncA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

LUPARELLI
FABIANA
26.07
.2021
10:45:55
UTC

E p.c.

REGIONE PUGLIA
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 575 “Progetto definitivo per il potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio
dell’agglomerato di Martina Franca (Ta)- P1298” - Verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n.
152/2006 e smi delle prescrizioni impartite con D.D. n. 204 del 29.12.2017 - Piano di Monitoraggio
Ambientale – Trasmissione nota prot. n. 4252 del 23.03.2021 di Acquedotto Pugliese S.p.a.- Sollecito
riscontro contributo istruttorio già richiesto con nota prot. n. AOO_089/4528 del 26.03.2021. Riscontro
ARPA
Rif. Nota Regione Puglia prot. 9295 del 15/06/2021 acquisita al prot. ARPA 44083 del 16/06/2021.
Si fornisce, con la presente, il riscontro, richiesto da codesto Servizio VIA VIncA, alla comunicazione di
Acquedotto Pugliese S.p.A. prot.19370 - U 22/03/2021 al fine della definizione del procedimento ex art. 28
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al procedimento de quo. In particolare Acquedotto Pugliese S.p.A.
in risposta al parere ARPA prot. n. 15382 del 03/03/2021 sul Piano di Monitoraggio Ambientale emesso in
data 01/2021 rappresenta che.
 Il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ottempera alle prescrizioni della D.D. n.204 del
29.11.2017, pertanto si chiede di esentare il Piano di Monitoraggio Ambientale trasmesso, nella
componente “Atmosfera e odori” dall’aggiornamento previsto dalla Legge Regionale n.32/2018 in
virtù del regime transitorio dell’art.7 della stessa Legge; tali prescrizioni potranno essere recepite in
diverso e successivo appalto;
 tutte le altre indicazioni fornite con la nota ARPA riguardano aspetti gestionali, non già legate ai
lavori di potenziamento oggetto del progetto esecutivo, di un depuratore regolarmente in esercizio
e autorizzato allo scarico che come tale rispetta tutte le normative vigenti in materia ambientale.
Pertanto con riferimento a tali aspetti, il PMA potrebbe essere aggiornato durante il corso dei lavori
e comunque prima del completamento degli stessi.
In merito si evidenzia che per quanto attiene alla componente “Emissioni ed odori” la definizione dell’intero
quadro emissivo relativo alla matrice odorigena possa essere affrontato nell’ambito dello specifico
procedimento di cui all’art. 269 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, come già riportato nello stesso parere ARPA
prot. n. 15382 del 03/03/2021. Ciò anche in considerazione della necessità che il proponente chiarisca se il
riferimento al regime transitorio di cui all’art.7 della L.R. 32/2018 è riportato in quanto intende avvalersi
della possibilità di fare capo alla L.R. 32/2018, producendo specifica istanza, oppure alla L.R. 23 /2015.
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Per quanto riguarda la presentazione del PMA aggiornato, secondo tempistiche diverse da quelle riportate
nella D.D. 204 del 29/12/2017 ossia durante il corso dei lavori e comunque prima del completamento degli
stessi invece che all’avvio dei lavori, tale valutazione compete all’Autorità che ha rilasciato l’atto
amministrativo. Da un punto di vista tecnico e di applicazione delle misure ambientali di monitoraggio e
controllo, le prescrizioni da recepire nel PMA afferiscono ad aspetti che riguardano l’esercizio dell’impianto
ad eccezione della componente acque sotterranee per la quale il proponente dovrà da subito effettuare gli
accertamenti analitici su tutti e tre i pozzi già individuati DG1, DG2 e DG4.
Si rimane a disposizione dell’Autorità Competente per qualsiasi chiarimento utile.
Distinti saluti
IL DIRETTORE DEL D.A.P. f.f
(Dott. Vittorio Esposito)

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.)

GdL
Dott.ssa Adele Dell’Erba
Ing. Mario Manna
Dott. T. Pastore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 26 luglio 2021, n. 322
PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”. Proponente: Monastero dei Benedettini della Madonna della Scala.
Comune di Noci Valutazione di incidenza (screening). ID_5910.
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 Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto “DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di
prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force
regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”
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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.”;
VISTO 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 Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 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 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”;
VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, 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 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”.
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/19/10/2020 n. 12502, il tecnico incaricato dal proponente, ha inviato
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. 304/2006 e s.m.i.;
− con nota prot. AOO_089/17/06/2021 n. 9413, il Servizio VIA e VINCA ha richiesto le seguenti integrazioni
documentali:
 evidenza della domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche avanzata dal proponente nei
confronti della Regione Puglia ovvero autodichiarazione del tecnico progettista circa i presupposti di
cui all’art. 52 della L.r. 67/2017 al fine di accertare l’Autorità competente al rilascio del parere di VINCA;
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 chiarimenti circa le modalità di esecuzione dell’intervento di diradamento rammentando la necessità
che le stesse fossero conformi a quanto disposto dall’art. 20 del vigente Piano di gestione della ZSC
“Murgia di sud – est” in cui è ricompresa l’area di intervento al fine di consentire all’Autorità competente
per la VINCA le verifiche di compatibilità;
con PEC acquisita al prot. AOO_089/02/07/2021 n. 10143 il proponente ha provveduto a trasmettere il
riscontro a quanto richiesto con la nota prot. n. 9413/2021 trasmettendo i seguenti documenti:
 comunicaz_ammissione_aiuto_MONASTERO BENEDETTINI_2_2020
 DAG 133_8_5_foreste_graduatoria
 integrazioni_vinca_DGR_360_17_interventi_psr_8.5_scala

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 taglio Madonna della Scala firmata” trasmesso in allegato
all’istanza, l’intervento consiste nel taglio di diradamento selettivo in una fustaia di conifere (prevalentemente
a Pinus halepensis, Pinus pinea e Cupressus sempervirens), per una superficie di ha 5.24.00. Si afferma che
il diradamento sarà di lieve intensità e un taglio a buche in alcune aree dove si sono create naturalmente
delle chiarie in seguito a schianti e morte di alcune piante e avrà la finalità di migliorare le condizioni
vegetative delle stesse piante, oramai in forte competizione tra loro per quanto riguarda la luce e le sostanze
nutritive, oltre che a permettere la diffusione dì un sottobosco incipiente. Il diradamento sarà dal basso e di
tipo leggero (taglio fitosanitario) sull’intera superficie in un popolamento artificiale di Pino d’Aleppo (Pinus
halepensis Miller) e pino domestico (Pinus pinea L.). Nelle zone dove si presentano piante ad alto rapporto
ipsodiametrico (piante filate), risultando molto suscettibili a fenomeni di schianto da agenti atmosferici per
le mancate cure colturali nelle varie fasi di accrescimento del bosco, e dove vi sono piante schiantate, si
provvederà rispettivamente al loro abbattimento e alla loro rimozione. Sarà inoltre effettuata una spalcatura
degli alberi fino a metri 3 da terra, mediante la rimozione di rami secchi e/o seccaginosi. Nel progetto si
precisa altresì che per l’esbosco del legname ottenuto dal taglio, verrà utilizzato l’accesso presente al bosco da
nord (dal piazzale antistante l’abbazia, entrando nella particella n. 173), oppure, se sarà complesso estrarre il
legnatico per il sentiero ripido e disconnesso verrà aperto un varco a sud-ovest della pineta, tra le particelle
n. 49 e 52 e l’esterno della fustaia; e quindi, si percorreranno le piste interne temporanee che si andranno
a formare con l’intervento. I prodotti del taglio verranno allestiti in aree distanti da zone alberate o in via di
rinnovazione, mentre il materiale legnoso non utilizzato, quali fasciame e ramaglia, sarà imballato o cippato in
loco, in apposite chiarie, senza arrecare danno al soprassuolo boschivo. I lavori saranno eseguiti nel periodo 1
ottobre/15 marzo. Nelle integrazioni acquisite al prot. n. 9413/2021 si dichiara che sarà escluso totalmente il
pascolo all’interno dei boschi e che il sottobosco sarà tutelato, evitando interventi di ripulitura.
Descrizione del sito di intervento
L’area di progetto è sita nell’agro del Comune di Noci ed è catastalmente individuata dalle particelle n. 1, 28,
43, 49, 52, 171, 173 e 175 del foglio 28, per un’estensione di circa 5,2 ettari. La zona è interamente ricompresa
nella ZSC Murgia di Sud – est IT9130005, e rientra nel contesto paesaggistico locale “Matrice della “campagna
produttiva” di Noci” così come definito dal vigente Piano di gestione. All’interno dell’area di intervento non
vi sono habitat riportati nel relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi
alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, così come negli strati informativi della D.G.R.
2442/2018. L’area, tuttavia, confina con superfici costituite dall’habitat 9250 “Querceti a Quercus trojana”.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione individuati per il predetto Contesto locale di
paesaggio, così come riportati nel Piano di gestione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 06
aprile 2016, n. 432:
Obiettivi generali
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OG01 Tutela della biodiversità del Sito e degli habitat e delle specie di interesse comunitari;
OG02 Tutela attiva della matrice forestale, e in particolare dei boschi di fragno, quale nodo strategico della
rete ecologica regionale;
OG06 Tutela del sistema delle zone umide naturali e artificiali;
OG07 Aumento del livello della conoscenza e di riconoscibilità del SIC, anche finalizzata ad uno sviluppo
turistico sostenibile (CETS).
si richiama altresì l’art. 20 del Regolamento del Piano di gestione della ZSC secondo il quale “Il sottobosco va
sempre rispettato. Ad eccezione delle specie aliene invasive (es. Ailanthus altissima) da sottoporre a controllo,
vanno evitati generici interventi di ripulitura e abolite le pratiche di smaltimento dei prodotti di risulta tramite
abbruciamento”.
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 del sito di intervento si rileva
la presenza di:
6.1.2 Componenti idrogeologiche
− UCP Vincolo Idrogeologico (in parte)
6.2.1 Componenti botanico vegetazionali
− BP Boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Murgia di Sud - Est”)
6.3.1 – Componenti culturali
− UCP – area di rispetto dei siti storico culturali
Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli
Figura territoriale: Boschi di Fragno
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 di uccelli: Melanocorypha
calandra, Calandrella brachydactyla, Coracias garrulus, Falco naumanni, Caprimulgus europaeus, Alauda
arvensis, Saxicola torquatus, Oenanthe hispanica, Lanius senator, Passer montanus, Passer italiae, e di rettili:
Cyrtopodion kotschyi,
preso atto:
− della documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita al prot. n. 10143/2021 nella
quale si dichiara che le modalità di realizzazione dell’intervento sasranno conformi a quanto disposto
dall’art. 20 del Regolamento del Piano di gestione della ZSC “Murgia di Sud – Est”;
considerato che:
− l’intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione del SIC “Murgia di Sud - Est”;
ritenuto che:
− l’intervento medesimo non è in contrasto con gli obiettivi di conservazione così come definiti dal vigente
Piano di gestione della ZSC.
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
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con la gestione e conservazione della non direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC
“Murgia di sud - est” (IT9130005) e non possa determinare incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il
mantenimento dell’integrità dei siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati
e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a
carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA.

−

−
−

−
−

−
−

DETERMINA
di non 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” – Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la
resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” nel comune di Noci (BA) per le valutazioni e
le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Monastero dei Benedettini della
Madonna della Scala;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di gestione del PSR, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari) e al Comune di Noci;
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,
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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. 8 (otto) pagine 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.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
			
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

50879

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 15 luglio 2021, n. 422
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la P resilienza e
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di
Gestione (DAdG) n. 264 del 27.11.2017, pubblicato nel BURP n. 135 del 30.11.2017. Rettifica 4° Elenco di
Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti di cui alla DAdG n. 352 del 21.06.2021.
L’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2”;
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019 con la
quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 dell’11.11.2019 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca
alla Dott.ssa Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
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 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
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VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica
il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19.
VISTO il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio: disposizioni transitorie relative al
sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) nn.
1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni
2021 e 2022.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C (2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTE le Decisioni della Commissione Europea di approvazione delle precedenti modifiche al Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia:
•

Decisione C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;

•

Decisione C(2017) 5454 del 27.07.2017, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale;

•

Decisione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015.

VISTA la Decisione ultima vigente di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia: Decisione
C(2020) 8283 del 20.11.2020, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia,
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e che
modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015.
VISTA la versione n. 11.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiornata ed adottata dai Servizi
della Commissione Europea, a seguito dell’ultima modifica del 12.04.2021, pubblicata sul sito psr.regione.
puglia.it.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29.09.2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la DAdG n. 264 del 27.11.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 135 del 30.11.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per le presentazioni delle domande di sostegno della sottomisura 8.5 con la
relativa dotazione finanziaria pari a 13,388 Meuro.
VISTA la DAdG n. 42 del 20.02.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per il rilascio nel portale Sian
della domanda di sostegno relative alla sottomisura 8.5, alle ore 12,00 del giorno 15.03.2018.
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VISTA la DAdG n. 62 del 14.03.2018, con la quale sono stati ulteriormente prorogati i termini per il rilascio nel
portale Sian della domanda di sostegno relative alla sottomisura 8.5, alle ore 12,00 del giorno 26.03.2018.
VISTA la DAdG n. 133 del 18.06.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 82 del 21.06.2018, avente a oggetto:
Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e
adempimenti consequenziali.
VISTA la DAdG n. 140 del 27.06.2018 con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno
ritenute irricevibili della Sottomisura 8.5.
VISTA la DAdG n. 168 del 20.07.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione della
documentazione tecnico-amministrativa alla data del 31.07.2018.
VISTA la DAdG n. 253 del 06.08.2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. n. 93 del 14-8-2019, avente a oggetto:
Approvazione graduatoria delle Ditte/Enti ammissibili agli aiuti ed ammissione di ulteriori 50 domande di
sostegno all’istruttoria tecnico-amministrativa.
VISTA la DAdG n. 391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità PAI con gli
interventi previsti dalla misura 8 del PSR Puglia 2014-2020 con nota dell’autorità di Bacino del distretto
idrografico meridionale e relative disposizioni generali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA del Piano
di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) dell’AdB del distretto idrografico meridionale.
VISTA la DAdG n. 194 del 08.04.2021, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno; Approvazione modulistica per il
controllo amministrativo domande di pagamento acconti e saldi”
VISTA la Determinazione del Dirigente della sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e
Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti
dalla misura 8 del PSR Puglia 2014-2020 – investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 7 della R.d.l
n. 3226/23”.
VISTA la DGR n. 2271 del 2/12/2019 avente per oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli
animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio
2019. Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali miglioramento redditività delle foreste (Articoli
da 21 a 26)”.
VISTA la DAdG n. 24 del 21.01.2020 avente con oggetto “Domande di sostegno ammesse agli aiuti e individuati
nella DAdG n. 253 del 06.08.2019, pubblicata sul BURP n. 93 del 14.08.2019: aggiornamento e scorrimento
della graduatoria con ammissione di ulteriori domande all’istruttoria tecnico-amministrativa”.
VISTA la DAdG n. 38 del 31.01.2020 avente con oggetto “Rettifica alla DAdG n. 24 del 21.01.2020 di
aggiornamento e scorrimento della graduatoria con ammissione di ulteriori domande all’istruttoria tecnicoamministrativa”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 16 del 06.02.2020.
VISTA la DAdG n. 64 del 14.02.2020 avente con oggetto “Differimento dei termini per la presentazione
della documentazione di cantierabilità di cui alla Determina dell’Autorità di Gestione n. 264 del 27.11.2017,
pubblicata sul BURP n. 25 del 27.02.2020”.
VISTA la DAdG n. 479 del 27.11.2020 avente all’oggetto l’aggiornamento della graduatoria a seguito del
riesame della domanda di sostegno n.84250031386, riferita alla Caroli Hotels Srl a seguito di ordinanza Tar
Puglia – Bari n.395/2000.
VISTA la DAdG n. 497 del 10.12.2020 avente all’oggetto il differimento dei termini di presentazione della
documentazione di cantierabilità, fissati alla data del 26 febbraio 2021.
VISTA la DAdG n. 54 del 04.02.2021 avente all’oggetto le disposizioni generali in merito alla trasparenza e
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tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa per le misure non connesse alle superfici e agli animali del
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia, successivamente oggetto di modifiche ed
ulteriori specificazioni con DAdG n. 171 del 31.03.2021.
VISTA la DAdG n. 209 del 13.04.2021 avente con oggetto “Differimento dei termini per la presentazione della
documentazione di cantierabilità dei Programmi di intervento ammessi agli aiuti”, pubblicata sul BURP n. 57
del 22.04.2021.
VISTA la DAdG n. 369 del 28.06.2021 avente con oggetto “DAdG n. 24 del 21.01.2020, pubblicata sul BURP n.
10 del 23.01.2020: AGGIORNAMENTO GRADUATORIA” pubblicata sul BURP n.88 del 08.07.2021
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico (DAdG n. 264/2017 e ss.mm.ii.), i provvedimenti di ammissibilità agli
aiuti (DAdG n. 253/2019, n. 24/2020 e n. 38/2020, n. 369/2021) e le Disposizioni Procedurali vigenti (DAdG
n. 194/2021 e ss.mm.ii.) prevedono l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti a seguito di
presentazione della seguente documentazione:
a) Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente, ove pertinente;
a) Documentazione di cantierabilità, ossia i titoli abilitativi (pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc…)
rilasciati dagli Enti competenti;
b) per gli Enti Pubblici, degli atti di gara d’appalto anche in considerazione delle semplificazioni introdotte
con la Legge n.55/2019 (conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “Sblocca
Cantieri”) con l’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria;
c) Elaborati grafici di progetto esecutivo, a seguito dei titoli abilitativi conseguiti e dell’eventuale
procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già trasmessi per la fase di
istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno (DdS);
d) Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa definitivi, a seguito dei titoli abilitativi
conseguiti e dell’eventuale procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già
trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS;
e) Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario attestante
che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa sono
riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti relativi
già trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS.
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico (DAdG n. 264/2017 e ss.mm.ii.), i provvedimenti di ammissibilità
agli aiuti (DAdG n. 253/2019, n. 24/2020 e n. 38/2020, n. 369/2021) e le Disposizioni Procedurali vigenti (DAdG
n. 194/2019 e ss.mm.ii.) prevedono i seguenti termini per la presentazione della suddetta documentazione a
partire dai provvedimenti di ammissibilità agli aiuti:
• entro 180 gg. per la documentazione di cantierabilità degli interventi e copia del PGF o Strumento
Equivalente (per le aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50 ha);
• all’attivazione della procedura di gara entro 30gg dall’ottenimento di tutti i titoli abilitativi e alla
conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa aggiudicataria, entro i
successivi 150 gg.
CONSIDERATO che in virtù della dotazione finanziaria del bando per la presentazione delle domande di
sostegno, pari a 13,388 MEuro, risultano ammissibili agli aiuti n.85 beneficiari collocati nella graduatoria di
cui all’allegato A della DAdG n. 369 del 28.06.2021.
CONSIDERATO che per i beneficiari ammissibili agli aiuti della 8.5 del PSR Puglia 2014/2020, indicati nell’allegato
“A”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento amministrativo, è stata verificata la seguente
documentazione:
1. Pareri/Titoli Abilitativi per gli interventi ammissibili, tra cui anche documentazione di cui alle precitate
DAdG n. 391 del 20.11.2019 e Determinazioni del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e
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Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 394 del 15.11.2019 e n. 426 del 22.11.2019, ove pertinenti;
2. Dichiarazione di cui all’allegato B della DAdG n. 391/2019, ove di pertinenza, per gli interventi
ricadenti nelle NTA del PAI - Autorità di Bacino Distretto Idrografico Meridionale;
3. Elaborati grafici di progetto esecutivo a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti
rispetto agli elaborati già approvati con le verifiche di ammissibilità delle relative DdS;
4. Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
5. Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
6. Possesso di un PGF o strumento equivalente, ove pertinente, nel caso di aziende con superfici
boscate accorpate maggiori di 50 ettari.
VERIFICATO, che per i beneficiari riportati nell’allegato “A” al presente provvedimento, e per i relativi interventi
ammissibili non sussiste il rischio di doppio finanziamento, ovvero che gli stessi interventi non sono finanziati
con altri aiuti pubblici, secondo quanto verificato tramite le banche dati e gli atti amministrativi disponibili
presso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale.
VISTO il 1° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 101 del 18.02.2021, con il quale sono state
ammesse n. 2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 167.303,47;
VISTO il 2° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 206 del 13.04.2021, con il quale sono state
ammesse n. 2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 161.173,26;
VISTO il 3° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 227 del 26.04.2021, con il quale sono state
ammesse n. 2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 336.152,53;
VISTO il 4° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 352 del 21.06.2021, con il quale sono state
ammesse n. 3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 530.927,98;
VISTA la nota trasmessa a mezzo PEC della ditta Agriverde di Nargiso Nunzio & C. sas in data 28.06.2021, con
cui si evidenziava una non corretta attribuzione dell’importo di concessione rispetto alla documentazione
di cantierabilità che, per mero errore materiale di trascrittura, era stato indicato pari a €. 199.771,87 (di cui
€ 178.367,74 per lavori e € 21.404,13 per spese generali) invece di € 175.496,25 (di cui € 156.693,08 per lavori
e € 18.803,17 per spese generali)
CONSIDERATO che l’aiuto pubblico ammesso per la Ditta Agriverde di Nargiso Nunzio & C. sas è pari a
€ 175.496,25 (di cui € 156.693,08 per lavori e € 18.803,17 per spese generali)e che tale importo è stato
confermato dalla documentazione di cantierabilità e dalla verifica dei titoli abilitativi.
RITENUTO nel rispetto della graduatoria e delle risorse finanziarie disponibili, nonché di quanto innanzi
esposto, di dover rettificare il provvedimento di concessione n. 352 del 21.06.2021, per un importo complessivo
dell’aiuto pubblico di € 506.652,36
Tutto ciò premesso, si propone:

•

di rettificare la DAdG n. 352 del 21.06.2021 con la modifica dell’importo concesso alla Ditta Agriverde
di Nargiso Nunzio & C. sas, come nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento,
composto da n. 3 (tre) ditte (Agriverde di Nargiso Nunzio & C. sas, S.P.T. & I. SRL e Villaggio Turistico
Calenella sas) per un importo complessivo di € 506.652,36;

•

di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi entro il termine di 18 (diciotto)
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mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del provvedimento di concessione n. 352 del 21.06.2021
per le Ditte rubricate nell’allegato “A”, fatta eccezione per la Ditta beneficiaria Agriverde di Nargiso
Nunzio & C. sas, per la quale i tempi decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento;
•

di incaricare il Responsabile di sottomisura, a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
la comunicazione di modifica del provvedimento di concessione alla Ditta beneficiaria Agriverde di
Nargiso Nunzio & C. sas;

•

di stabilire, inoltre, che:
− l’esecuzione degli interventi, la presentazione delle Domande di pagamento (anticipo, acconti e
saldo) e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla
DAdG n.194/2021 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori,
da inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di
pagamento degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da
procedure vigenti;
− la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata a mezzo PEC e indirizzata al Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Responsabile della Sottomisura 8.5 - Lungomare Nazario
Sauro 45/47 -70121 Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione
degli aiuti come stabilito dalla DAdG n. 194/2021, con allegata Dichiarazione sostitutiva di notorietà
di presa visione ed accettazione delle disposizioni procedurali della stessa DAG n.194/2021 e ss.mm.
ii.;
− di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico, approvato con DAdG n. 264 del 27.11.2017
e dai successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020;

•

di stabilire, in attuazione del D.M. n. 497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale) che, qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02.01.2020 (Misura 8 - Disciplina delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione, e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Sottomisura 8.5
Dott.ssa Maria Adriana Cioffi

Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il dispositivo dell’art. 6 L. R. n.7 del 4.02.1997, in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA

• di rettificare la DAdG n. 352 del 21.06.2021 con la modifica dell’importo concesso alla Ditta Agriverde
di Nargiso Nunzio & C. sas, come nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento,
composto da n. 3 (tre) ditte (Agriverde di Nargiso Nunzio & C. sas, S.P.T. & I. SRL e Villaggio Turistico
Calenella sas) per un importo complessivo di € 506.652,36;

• di stabilire che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi entro il termine di 18 (diciotto)
mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del provvedimento di concessione n. 352 del 21.06.2021
per le Ditte rubricate nell’allegato “A”, fatta eccezione per la Ditta beneficiaria Agriverde di Nargiso
Nunzio & C. sas, per la quale i tempi decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento;
• di incaricare il Responsabile di sottomisura, a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
la comunicazione di modifica del provvedimento di concessione alla Ditta beneficiaria Agriverde di
Nargiso Nunzio & C. sas;
• di stabilire, inoltre, che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle Domande di pagamento (anticipo, acconti e
saldo) e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla
DAdG n.194/2021 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori,
da inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti;
− la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata a mezzo PEC e indirizzata al Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Responsabile della Sottomisura 8.5 - Lungomare Nazario
Sauro 45/47 -70121 Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione
degli aiuti come stabilito dalla DAdG n.194/2021, con allegata Dichiarazione sostitutiva di notorietà di
presa visione ed accettazione delle disposizioni procedurali della stessa DAG n.194/2021 e ss.mm.ii.;
− di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico, approvato con DAdG n.264 del 27.11.2017 e
dai successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020;
• di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
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diretti e dei programmi di sviluppo rurale) che, qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02.01.2020 (Misura 8 - Disciplina delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali).
• di dare atto che il presente provvedimento:
− è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
− sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
− sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà notificato agli altri uffici regionali competenti al rilascio dei titoli abilitativi per sollecitare la
conclusione dei procedimenti pendenti;
− è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) pagine e da un allegato A composto da n. 1 (una)
pagina, firmati digitalmente.
Visto:
Il Dirigente coordinatore delle Misure forestali
Dott. Domenico Campanile
L’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore

Importo totale

B69J21004240006

1183695

1183693

156.693,08
125.741,70
169.933,45

€
€
€

Importo lavori

€

€

€

Pagina 1

20.391,96

15.089,00

18.803,17

Spese generali

Dott.ssa Rosa Fiore

84250030008

B99J21006170006

1183691

n. registro aiuti di Stato

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020

VILLAGGIO TURISTICO CALENELLA S.A.S.

3

84250038191

B19J21003420006

C.U.P.

Dott.ssa Maria Adriana Cioffi

S.P.T. & I. SRL

2

84250030297

D.d.S.

Il Responsabile della sottomisura 8.5

AGRI VERDE DI NARGISO NUNZIO & C. SAS

DITTA

1

N.

ANAGRAFICA

190.325,41

€

506.652,36

140.830,70

€

€

175.496,25

AIUTO PUBBLICO

€

Misura 8 - Sottomisura 8.5 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 264 del 27.11.2017, pubblicato nel BURP n. 135 del 30.11.2017.
Rettifica 4° Elenco di concessione delle Domande di Sostegno agli aiuti

Allegato "A" alla DAG n. 422 del 15 luglio 2021

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 22 luglio 2021, n. 427
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione danni al patrimonio
forestale causati da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 144 del 10.07.2017, pubblicato
nel BURP n. 86 del 20.07.2017.
15° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.

L’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21.05.2019 – 20.05.2021,
gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/ sottomisura del
PSR 2014/2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019 con la
quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 dell’11.11.2019 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca
alla Dott.ssa Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura Ing. Alessandro De Risi, incardinato
nella Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
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del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR
2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA l’attuale versione vigente 9.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2020 adottato
dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 18.12.2019.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la DAdG n. 144 del 10.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.3,
successivamente modificato ed integrato con le DAdG n. 203 del 16/10/2017, n. 210 del 18/10/2017, n. 263
del 27/11/2017, n. 289 del 07/12/2017, n. 304 del 20/12/2017;
VISTA la DAdG n.144 del 10.07.2017 per la Sottomisura 8.3, cosi come riportate al par.10.3.8 del Capitolo
10 - Piano di Finanziamento del PSR Puglia 2014/2020 per l’intero periodo di programmazione 2014-2020,
ammontano a 7,520 Meuro, come indicato nella successiva tabella:
Sottomisura
Dotazione
Sottomisura
(Euro)
8.3
20.000.000

Transizione
(Euro)
4.958.678

Importi a bando (Euro)
2017

2018

7.520.661

7.520.661

VISTA la DAdG n.29 del 28.02.2019, avente ad oggetto “Scorrimento graduatoria”, con la quale le risorse
finanziarie previste per l’anno 2017 di Euro 7.520.661 sono state elevate a Euro 15.041.332, utilizzando le
risorse previste per l’anno 2018, destinando tali risorse alla graduatoria già approvata con DAdG n. 221 del
12.10.2018.
VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la
rimodulazione finanziaria nell’ambito della Misura 8 e relative sottomisure con nota n.AOO_001/PSR n. 2871
del 07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla DG
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AGRI in data 31.10.2019 con le quali si è resa disponibile per la Sottomisura 8.3 la somma di € 18.000.000.
CONSIDERATO che, nel rispetto dei precedenti atti amministrativi e della rimodulazione finanziaria, per la
Sottomisura 8.3 si è resa disponibile la somma di Euro 18.000.000.
VISTA la DAdG n.49 del 18.03.2019, avente ad oggetto “Approvazione 1° elenco delle Ditte/Enti ammissibili
agli aiuti ed elenco delle ulteriori DDS ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa”, emanata in seguito
agli atti istruttori redatti dai funzionari incaricati del Dipartimento Agricoltura.
VISTA la DAdG n. 216 del 10.07.2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure con connesse alle
superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”.
VISTA la D.G.R. 07.10.2019, n.1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure della Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare in caso
di mancata osservanza delle norme.
VISTA la DAdG n.363 del 25.10.2019 di Adozione check list di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione
delle check list approvate con DAdG n.9 del 31.01.2019.
VISTA la D.G.R. 21.03.2017, recante n. 360 Indicazioni Tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei
siti Natura 2000.
VISTA la D.G.R. 24.07.2018, n. 1362 Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche
e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006.
VISTO la nota del Direttore di Dipartimento AOO_001/PROT. 22/02/2019 – 0000589, riguardante l’espletamento
della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti dall’applicazione della
normativa relativa agli Aiuti di Stato.
VISTA la DAdG n.392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno.
VISTA la DAdG n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con
gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Meridionale.
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 394 del 15.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi selvicolturali
previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste ai fini dell’autorizzazione al taglio ai sensi dell’art.29 della L.R.
31/05/2001 n.14”.
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti
dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.7 della
R.D.L. n.3267/23”.
VISTA la DadG n. 294 del 23/07/2020 con cui viene conferito all’Ing. Alessandro De Risi, funzionario di ruolo
della Regione Puglia, la Responsabilità delle sottomisure 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione
di sistemi agroforestali”, 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati
dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” e 8.4 “Sostegno ad interventi di ricostituzione del
patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”, parificata a
Posizione Organizzativa di tipologia B, per l’attuazione del PSR Puglia 2014-2020
VISTA la DAdG n. 380 del 05/10/2020 avente ad oggetto “Differimento dei termini di presentazione della
documentazione di cantierabilità dei Programmi d’Intervento ammessi agli aiuti”
VISTA la DAdG n. 442 del 06/11/2020 avente ad oggetto “Aggiornamento della graduatoria relativa alle Ditte/
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Enti ammissibili agli aiuti già individuati nella D.A.G. n. 377 del 31.10.2019”, pubblicata sul BURP n. 128 del
7-11-2019
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione a seguito
di presentazione della seguente documentazione:
•

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

•

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

•

Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di
spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, non differiscono dagli stessi documenti già approvati
con le verifiche di ammissibilità delle DdS; nonché a seguito della verifica del possesso di un Piano di
Gestione Forestale (PGF) o strumento equivalente, nel caso di aziende con superfici boscate accorpate
maggiori di 50 ha.

VERIFICATO, che per le Ditte, indicate nella presente Determina, ammissibili ai benefici della sottomisura 8.3
del PSR Puglia 2014/2020, cosi come riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento,
è stato verificata la seguente documentazione:
1. Pareri/Titoli Abilitativi per gli interventi ammissibili, anche in considerazione delle precitate DAdG
n.391 del 20.11.2019, Determine del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali n. 394 del 15.11.2019, e n. 426 del 22.11.2019, ove pertinenti;
2. Dichiarazione di cui all’allegato B della DAdG n.391/2019, ove di pertinenza per gli interventi
ricadenti nelle NTA del PAI - Autorità di Bacino Distretto Idrografico Meridionale.
3. Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli
elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
4. Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
5. Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
6. Possesso di un PGF o strumento equivalente, ove pertinente, nel caso di aziende con superfici boscate
accorpate maggiori di 50 ettari.
VERIFICATO, che per la Ditta ammessa ai benefici della sottomisura in oggetto, cosi come riportato nell’allegato
“A”, e per i relativi interventi ammissibili non sono stati concessi altri aiuti pubblici per gli stessi interventi,
secondo quanto verificato tramite le banche dati e gli atti amministrativi disponibili presso il Dipartimento
Agricoltura e Sviluppo Rurale.
VISTO il 1° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 322 del 04.10.2019, con il quale sono state ammesse n.
2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 490.651,32.
VISTO il 2° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 422 del 27.11.2019, con il quale sono state ammesse n.
2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 387.619,83.
VISTO il 3° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 469 del 12.12.2019, con il quale sono state ammesse n.
2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 633.939,00.
VISTO il 4° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 28 del 22.01.2020, con il quale è stata ammessa n. 1 ditta
per un importo complessivo dell’aiuto di € 272.812,62.
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VISTO il 5° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 42 del 31.01.2020, con il quale sono state ammesse n.
7 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 783.461,82.
VISTO il 6° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 75 del 18.02.2020, con il quale sono state ammesse n. 2
ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 313.491,29.
VISTO il 7° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n.169 del 30.04.2020, rettificato con DAdG n. 209 del
01.06.2020, con il quale sono state ammesse n. 4 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 1.107.579,30.
VISTO l’8° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 185 del 07.05.2020, con il quale sono state ammesse n.
3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 395.574,34.
VISTO il 9° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 212 del 05.06.2020, con il quale sono state ammesse n.
3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 565.639,15.
VISTO il 10° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 333 del 19.08.2020, con la quale sono state ammesse
n. 2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 366.382,37.
VISTO l’11° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 408 del 19.10.2020, con la quale sono state ammesse
n. 3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 466.491,40.
VISTO l’12° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 461 del 16.11.2020, con la quale sono state ammesse
n. 4 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 1.107.023,26.
VISTO l’13° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 86 del 11.02.2021, con la quale sono state ammesse n.
4 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 514.682,45.
VISTO il 14° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 199 del 09.04.2021, con la quale sono state ammesse
n. 3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 732.806,08.
CONSIDERATO che ad oggi l’importo totale concesso è stato di € 8.138.154,23 su importo disponibile di
€ 18.000.000,00.
RITENUTO che, nel rispetto della graduatoria approvata e delle risorse finanziarie disponibili, nonché di
quanto innanzi esposto, è possibile ammettere alla concessione dell’aiuto ulteriori n. 3 (TRE) ditte riportate
nell’elenco “A” (MASSARO FRANCESCO, COMUNE DI CELENZA VALFORTORE) parte integrante del presente
provvedimento, per un importo complessivo di aiuto pubblico complessivo pari ad € 445.141,02.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento,
composto da n. 2 (DUE) Ditte (MASSARO FRANCESCO, COMUNE DI CELENZA VALFORTORE) parte
integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di aiuto pubblico complessivo pari
ad € 445.141,02;
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.3 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), la comunicazione di concessione degli aiuti, ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
• di stabilire che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− il beneficiario dell’erogazione dell’IVA dovrà rispettare quanto disposto dall’art. 19.4 dell’avviso pubblico
e mantenere i requisiti che rendono ammissibile l’IVA per tutta la durata dell’operazione finanziata fino
alla liquidazione del saldo;
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− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.3) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019;
•

di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.144 del 10.07.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020;

•

di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale), che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02.01.2020 (Misura 8 - Disciplina delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
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
(Ing. Alessandro De Risi)

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di sottomisura Ing. Alessandro De Risi;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato istruttore alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
Ritenuto di dover provvedere in merito,

50894

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato.
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento,
composto da n. 2 (DUE) Ditte (MASSARO FRANCESCO, COMUNE DI CELENZA VALFORTORE) parte
integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di aiuto pubblico complessivo pari
ad € 445.141,02;
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.3 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), la comunicazione di concessione degli aiuti, ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A” che,
secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
• di stabilire che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− il beneficiario dell’erogazione dell’IVA dovrà rispettare quanto disposto dall’art. 19.4 dell’avviso pubblico
e mantenere i requisiti che rendono ammissibile l’IVA per tutta la durata dell’operazione finanziata fino
alla liquidazione del saldo;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.3) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019;
•

di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.144 del 10.07.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020;

•

di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale), che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02.01.2020 (Misura 8 - Disciplina delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali);

• di dare atto che il presente provvedimento:
− è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
− sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
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all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
è adottato in originale ed è composto da n.9 (nove) facciate, oltre all’allegato “A” composto da 1 (una)
facciata.

Visto: Il Dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
Dott. Domenico Campanile
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
		
Dott. ssa Rosa Fiore

B99J21007550006
H17G19000030002

54250667497

54250711543

1 MASSARO FRANCESCO

2 COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

1188328

1188327
€

€
€ 22.331,81

445.141,02

222.849,72

€

€

222.291,30

€

AIUTO PUBBLICO

Dott.ssa Rosa Fiore

21.484,06

23.816,88

IVA
(se dovuta)

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020

€

€

Spese generali

Ing. Alessandro De Risi

179.033,85

198.474,42

Importo lavori

Il Responsabile della Sottomisura

Pagina 1

n. registro aiuti di Stato

Importo totale

C.U.P.

DITTA

D.d.S.

N.

ANAGRAFICA

Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - D.A.G. n. 144 del 10.07.2017 , BURP n. 86 del 20.07.2017
Misura 8 - Sottomisura 8.3 "Sostegno ad interventi di prevenzione al patrimonio forestale causati dagli incendi, d calamità naturali ed interventi catastrofici"
12° Elenco di concessione delle Domande di Sostegno agli aiuti

Allegato "A" alla DAG n. 427 del 22/07/2021

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

0,47

27,68

Superficie intervento (Ha)

50896
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

50897

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 23 luglio 2021, n. 429
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di
Gestione (DAdG) n. 264 del 27.11.2017, pubblicato nel BURP n. 135 del 30.11.2017. 5° Elenco di Concessione
delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.
L’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2”;
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019 con la
quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 dell’11.11.2019 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca
alla Dott.ssa Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
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 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
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VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica
il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19.
VISTO il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio: disposizioni transitorie relative al
sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) nn.
1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni
2021 e 2022.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C (2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTE le Decisioni della Commissione Europea di approvazione delle precedenti modifiche al Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia:
•

Decisione C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;

•

Decisione C(2017) 5454 del 27.07.2017, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale;

•

Decisione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015.

VISTA la Decisione ultima vigente di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia: Decisione
C(2020) 8283 del 20.11.2020, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia,
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e che
modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015.
VISTA la versione n. 11.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiornata ed adottata dai Servizi
della Commissione Europea, a seguito dell’ultima modifica del 12.04.2021, pubblicata sul sito psr.regione.
puglia.it.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29.09.2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la DAdG n. 264 del 27.11.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 135 del 30.11.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per le presentazioni delle domande di sostegno della sottomisura 8.5 con la
relativa dotazione finanziaria pari a 13,388 Meuro.
VISTA la DAdG n. 42 del 20.02.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per il rilascio nel portale Sian
della domanda di sostegno relative alla sottomisura 8.5, alle ore 12,00 del giorno 15.03.2018.
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VISTA la DAdG n. 62 del 14.03.2018, con la quale sono stati ulteriormente prorogati i termini per il rilascio nel
portale Sian della domanda di sostegno relative alla sottomisura 8.5, alle ore 12,00 del giorno 26.03.2018.
VISTA la DAdG n. 133 del 18.06.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 82 del 21.06.2018, avente a oggetto:
Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e
adempimenti consequenziali.
VISTA la DAdG n. 140 del 27.06.2018 con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno
ritenute irricevibili della Sottomisura 8.5.
VISTA la DAdG n. 168 del 20.07.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione della
documentazione tecnico-amministrativa alla data del 31.07.2018.
VISTA la DAdG n. 253 del 06.08.2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. n. 93 del 14-8-2019, avente a oggetto:
Approvazione graduatoria delle Ditte/Enti ammissibili agli aiuti ed ammissione di ulteriori 50 domande di
sostegno all’istruttoria tecnico-amministrativa.
VISTA la DAdG n. 391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità PAI con gli
interventi previsti dalla misura 8 del PSR Puglia 2014-2020 con nota dell’autorità di Bacino del distretto
idrografico meridionale e relative disposizioni generali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA del Piano
di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) dell’AdB del distretto idrografico meridionale.
VISTA la DAdG n. 194 del 08.04.2021, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno; Approvazione modulistica per il
controllo amministrativo domande di pagamento acconti e saldi”
VISTA la Determinazione del Dirigente della sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e
Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti
dalla misura 8 del PSR Puglia 2014-2020 – investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 7 della R.d.l
n. 3226/23”.
VISTA la DGR n. 2271 del 2/12/2019 avente per oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli
animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio
2019. Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali miglioramento redditività delle foreste (Articoli
da 21 a 26)”.
VISTA la DAdG n. 24 del 21.01.2020 avente con oggetto “Domande di sostegno ammesse agli aiuti e individuati
nella DAdG n. 253 del 06.08.2019, pubblicata sul BURP n. 93 del 14.08.2019: aggiornamento e scorrimento
della graduatoria con ammissione di ulteriori domande all’istruttoria tecnico-amministrativa”.
VISTA la DAdG n. 38 del 31.01.2020 avente con oggetto “Rettifica alla DAdG n. 24 del 21.01.2020 di
aggiornamento e scorrimento della graduatoria con ammissione di ulteriori domande all’istruttoria tecnicoamministrativa”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 16 del 06.02.2020.
VISTA la DAdG n. 64 del 14.02.2020 avente con oggetto “Differimento dei termini per la presentazione
della documentazione di cantierabilità di cui alla Determina dell’Autorità di Gestione n. 264 del 27.11.2017,
pubblicata sul BURP n. 25 del 27.02.2020”.
VISTA la DAdG n. 479 del 27.11.2020 avente all’oggetto l’aggiornamento della graduatoria a seguito del
riesame della domanda di sostegno n.84250031386, riferita alla Caroli Hotels Srl a seguito di ordinanza Tar
Puglia – Bari n.395/2000.
VISTA la DAdG n. 497 del 10.12.2020 avente all’oggetto il differimento dei termini di presentazione della
documentazione di cantierabilità, fissati alla data del 26 febbraio 2021.
VISTA la DAdG n. 54 del 04.02.2021 avente all’oggetto le disposizioni generali in merito alla trasparenza e
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tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa per le misure non connesse alle superfici e agli animali del
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia, successivamente oggetto di modifiche ed
ulteriori specificazioni con DAdG n. 171 del 31.03.2021.
VISTA la DAdG n. 209 del 13.04.2021 avente con oggetto “Differimento dei termini per la presentazione della
documentazione di cantierabilità dei Programmi di intervento ammessi agli aiuti”, pubblicata sul BURP n. 57
del 22.04.2021.
VISTA la DAdG n. 369 del 28.06.2021 avente con oggetto “DAdG n. 24 del 21.01.2020, pubblicata sul BURP n.
10 del 23.01.2020: AGGIORNAMENTO GRADUATORIA” pubblicata sul BURP n.88 del 08.07.2021
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico (DAdG n. 264/2017 e ss.mm.ii.), i provvedimenti di ammissibilità agli
aiuti (DAdG n.253/2019, n.24/2020 e n. 38/2020, n. 369/2021) e le Disposizioni Procedurali vigenti (DAdG
n. 194/2021 e ss.mm.ii.) prevedono l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti a seguito di
presentazione della seguente documentazione:
a) Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente, ove pertinente;
a) Documentazione di cantierabilità, ossia i titoli abilitativi (pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc…)
rilasciati dagli Enti competenti;
b) per gli Enti Pubblici, degli atti di gara d’appalto anche in considerazione delle semplificazioni introdotte
con la Legge n.55/2019 (conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “Sblocca
Cantieri”) con l’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria;
c) Elaborati grafici di progetto esecutivo, a seguito dei titoli abilitativi conseguiti e dell’eventuale
procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già trasmessi per la fase di
istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno (DdS);
d) Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa definitivi, a seguito dei titoli abilitativi
conseguiti e dell’eventuale procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già
trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS;
e) Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario attestante
che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa sono
riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti relativi
già trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS.
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico (DAdG n. 264/2017 e ss.mm.ii.), i provvedimenti di ammissibilità
agli aiuti (DAdG n. 253/2019, n. 24/2020 e n. 38/2020, n. 369/2021) e le Disposizioni Procedurali vigenti (DAdG
n. 194/2019 e ss.mm.ii.) prevedono i seguenti termini per la presentazione della suddetta documentazione a
partire dai provvedimenti di ammissibilità agli aiuti:
• entro 180 gg. per la documentazione di cantierabilità degli interventi e copia del PGF o Strumento
Equivalente (per le aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50 ha);
• all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg. dall’ottenimento di tutti i titoli abilitativi e alla
conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa aggiudicataria, entro i
successivi 150 gg.
CONSIDERATO che in virtù della dotazione finanziaria del bando per la presentazione delle domande di
sostegno, pari a 13,388 Meuro, risultano ammissibili agli aiuti n. 85 beneficiari collocati nella graduatoria di
cui all’allegato A della DAdG n. 369 del 28.06.2021.
CONSIDERATO che per i beneficiari ammissibili agli aiuti della 8.5 del PSR Puglia 2014/2020, indicati nell’allegato
“A”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento amministrativo, è stata verificata la seguente
documentazione:
1. Pareri/Titoli Abilitativi per gli interventi ammissibili, tra cui anche documentazione di cui alle precitate
DAdG n. 391 del 20.11.2019 e Determinazioni del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
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delle Risorse Forestali e Naturali n. 394 del 15.11.2019 e n. 426 del 22.11.2019, ove pertinenti;
2. Dichiarazione di cui all’allegato B della DAdG n. 391/2019, ove di pertinenza, per gli interventi ricadenti
nelle NTA del PAI - Autorità di Bacino Distretto Idrografico Meridionale;
3. Elaborati grafici di progetto esecutivo a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti
rispetto agli elaborati già approvati con le verifiche di ammissibilità delle relative DdS;
4. Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
5. Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario, attestante
che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa
sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti già
approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
6. Possesso di un PGF o strumento equivalente, ove pertinente, nel caso di aziende con superfici boscate
accorpate maggiori di 50 ettari.
VERIFICATO, che per i beneficiari riportati nell’allegato “A” al presente provvedimento, e per i relativi interventi
ammissibili non sussiste il rischio di doppio finanziamento, ovvero che gli stessi interventi non sono finanziati
con altri aiuti pubblici, secondo quanto verificato tramite le banche dati e gli atti amministrativi disponibili
presso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale.
VISTO il 1° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 101 del 18.02.2021, con il quale sono state ammesse n.
2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 167.303,47.
VISTO il 2° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 206 del 13.04.2021, con il quale sono state ammesse n.
2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 161.173,26.
VISTO il 3° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 227 del 26.04.2021, con il quale sono state ammesse n.
2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 336.152,53.
VISTO il 4° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 352 del 21.06.2021, con il quale sono state ammesse n.
3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 530.927,98.
VISTO la rettifica al 4° elenco di concessione degli aiuti, DAdG n. 422 del 15.07.2021, con il quale sono state
riconfermate le n. 3 ditte già ammesse con la DAdG n. 352/2021 ma modificato l’importo dell’aiuto a €
506.652,36.
CONSIDERATO che è stato concesso complessivamente € 1.171.281,61 a favore di n. 9 (nove) beneficiari e
che, pertanto, risultano ancora disponibili € 12.217.148,39 rispetto all’originaria dotazione finanziaria.
RITENUTO che, nel rispetto della graduatoria precedentemente approvata e delle risorse disponibili, nonché
di tutto quanto innanzi esposto, è possibile concedere gli aiuti della sottomisura 8.5 del PSR Puglia 2014-2020
a n.3 (tre) beneficiari (Giampietro Nicola, Fini Michela e Gramegna Antonio), come riportato nell’allegato A,
parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 458.223,14.
Tutto ciò premesso, si propone:
•

•
•

di concedere gli aiuti della sottomisura 8.5 del PSR Puglia 2014-2020 a n.3 (tre) beneficiari (Giampietro
Nicola, Fini Michela e Gramegna Antonio), come riportato nell’allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, per un importo complessivo di € 458.223,14.
di stabilire che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi entro il termine di 18 (diciotto)
mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
di incaricare il Responsabile di Sottomisura, a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
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la comunicazione di concessione degli aiuti, ai soggetti beneficiari elencati nell’Allegato A, che dovranno
esprimere formale accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
•

•

di stabilire, inoltre, che:
−

l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle Domande di pagamento (anticipo, acconti
e saldo) e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti
dalla DAdG n. 194/2021 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;

−

ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio
lavori, da inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;

−

ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto
delle prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande
di pagamento degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da
procedure vigenti;

−

la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata a mezzo PEC e indirizzata al Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Responsabile della Sottomisura 8.5 - Lungomare
Nazario Sauro 45/47 -70121 Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di
concessione degli aiuti, come stabilito dalla DAdG n.194/2021, con allegata Dichiarazione
sostitutiva di notorietà di presa visione ed accettazione delle disposizioni procedurali della stessa
DAG n. 194/2021 e ss.mm.ii.;

−

di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico, approvato con DAdG n.264 del
27.11.2017 e dai successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014-2020;

di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale) che, qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02.01.2020 (Misura 8 - Disciplina delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione, e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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
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Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il dispositivo dell’art. 6 L. R. n.7 del 4.02.1997, in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato;
• di concedere gli aiuti della sottomisura 8.5 del PSR Puglia 2014-2020 a n.3 (tre) beneficiari (Giampietro
Nicola, Fini Michela e Gramegna Antonio), come riportato nell’allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, per un importo complessivo di € 458.223,14.
• di stabilire che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi entro il termine di 18 (diciotto)
mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
• di incaricare il Responsabile di Sottomisura, a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
la comunicazione di concessione degli aiuti, ai soggetti beneficiari elencati nell’Allegato A, che dovranno
esprimere formale accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di stabilire, inoltre, che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle Domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG n.
194/2021 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti;
− la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata a mezzo PEC e indirizzata al Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Responsabile della Sottomisura 8.5 - Lungomare Nazario
Sauro 45/47 -70121 Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli
aiuti, come stabilito dalla DAdG n.194/2021, con allegata Dichiarazione sostitutiva di notorietà di presa
visione ed accettazione delle disposizioni procedurali della stessa DAG n. 194/2021 e ss.mm.ii.;
− di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico, approvato con DAdG n.264 del 27.11.2017 e
dai successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014-2020;
• di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale) che, qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto stabilito con apposita
Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02.01.2020 (Misura 8 - Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali).
• di dare atto che il presente provvedimento:
−

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

−

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
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del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
−

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

−

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

−

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

Visto:
Il Dirigente coordinatore delle Misure forestali
Dott. Domenico Campanile
L’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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Dott.ssa Rosa Fiore

€

€

€

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020

93.324,15

178.063,89

137.739,77

11.198,90

21.367,66

16.528,77

Spese generali

Dott.ssa Maria Adriana Cioffi

€

€

€

Importo lavori

La Responsabile della Sottomisura 8.5

Importo totale

C.U.P.

DITTA

D.d.S.

N.

ANAGRAFICA

104.523,05

€

458.223,14

199.431,55

€

€

154.268,54

AIUTO PUBBLICO

€

Misura 8 - Sottomisura 8.5 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 264 del 27.11.2017, pubblicato nel BURP n. 135 del 30.11.2017.
5° Elenco di concessione delle Domande di Sostegno agli aiuti

Allegato "A" alla DAG n. 429 del 23/7/2021

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 26 luglio 2021, n. 433
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 – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività,
la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate.
Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i.
Approvazione dell’elenco dei progetti non collocati nella 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, 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 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.
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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. 41 del 27/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017, con la quale sono state stabilite
le date di avvio dell’operatività del portale regionale per l’implementazione dell’E.I.P. e conseguentemente
fissati i termini di cui al paragrafo 13 dell’Avviso, come modificata con DAdG n. 78 del 26/05/2017, pubblicata
nel BURP n. 64 del 30/03/2017, e con DAdG n. 154 del 20/07/2017, pubblicata nel BURP n. 90 del 27/07/2017.
VISTA la DAdG n. 174 dell’11/09/2017, pubblicata nel BURP n. 106 del 14/09/2017, con la quale sono stati
prorogati i termini finali di operatività dei portali stabiliti nella DAdG n. 154 del 20/07/2017.
VISTA la DAdG n. 186 del 28/09/2017, pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017, con la quale è stato differito
il termine finale di operatività del portale regionale, come modificata con DAdG n. 188 del 28/09/2017,
pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017.
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 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
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in autotutela la DAdG n. 47 del 15/03/2019 e la relativa graduatoria unica regionale e contestualmente sono
stati individuati i progetti ammessi alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa.
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 individuate le ditte ammesse alla successiva fase di istruttoria
tecnico-amministrativa.
CONSIDERATO che al Paragrafo 15.1 – “Formulazione della graduatoria e pubblicazione” dell’Avviso è stato
stabilito che:
- i progetti che non conseguono il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione per l’Operazione
4.1.A, pari a 30 punti, non saranno collocati nella graduatoria unica regionale;
- ai soggetti non collocati nella graduatoria sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 10/bis della L.
241/1990 e s.m.i., a mezzo PEC della non ammissione in graduatoria con l’indicazione del punteggio
conseguito per ciascun criterio di selezione e del punteggio complessivo;
- per tali soggetti sarà adottato specifico provvedimento dell’ADG di presa d’atto del punteggio conseguito.
PRESO ATTO che n. 130 EIP hanno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 30 punti e, pertanto, non
possono essere collocati nella graduatoria unica regionale.
RITENUTO necessario procedere ad approvare l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio
minimo stabilito nei Criteri di selezione per l’Operazione 4.1.A, pari a 30 punti.
Per tutto quanto innanzi riportato, si propone:
•

di approvare l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo stabilito nei Criteri di
selezione per l’Operazione 4.1.A, pari a 30 punti, riportate nell’Allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, costituito da n. 130 ditte (prima dell’elenco “CHIRIVI’ STEFANO” - con punteggio totale
29,90367273 – ultima dell’elenco “LANZI CESARE” - con punteggio totale 14,77272727);

•

di comunicare, a mezzo PEC, ai soggetti interessati della non ammissione in graduatoria con l’indicazione
del punteggio conseguito per ciascun criterio di selezione e del punteggio complessivo;

•

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.
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
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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 approvare l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo stabilito nei Criteri di
selezione per l’Operazione 4.1.A, pari a 30 punti, riportate nell’Allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, costituito da n. 130 ditte (prima dell’elenco “CHIRIVI’ STEFANO” - con punteggio totale
29,90367273 – ultima dell’elenco “LANZI CESARE” - con punteggio totale 14,77272727);

•

di comunicare, a mezzo PEC, ai soggetti interessati della non ammissione in graduatoria con l’indicazione
del punteggio conseguito per ciascun criterio di selezione e del punteggio complessivo;

•

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;
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- è adottato in originale ed è composto da n. 6 (SEI) pagine e da n. 1 “Allegato A” composto da n. 9
(NOVE) pagine.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
							

Dott.ssa Rosa Fiore

201601029001 DIGREGORIO FRANCESCO

201601045361 NEGRO DANIELE

3

4

201601052731 AZIENDA AGRICOLA PADULA SOC.SEMPLICE

6

201601031101 DE PAOLA LEONARDO

201601072611 FALCONE GIUSEPPE

13

14

2,00000000

2,00000000
0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

201601012411 CORVELLI ANTONIO

12

8,00000000

8,00000000

10,00000000 0,00000000

0,00000000

G.C. PARTECIPAZIONI SOCIETA' AGR.A RESPONSABILITA'
2,00000000
LIMITATA

201601024571 COCCIA FRANCESCO

11

201601063091

201601071751 CARBOTTI FRANCESCO

10

15

201601051931 CANDELA VINCENZO

9

8,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

201601020301 BIANCO FRANCESCO

8

8,00000000

2,00000000

8,00000000

8,65559000

8,00000000

9,46242200

9,31523200

Pagina 1

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

8,00000000

8,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

9,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

9,00000000

9,00000000

6,00000000

0,00000000

0,00000000 26,19363300

0,00000000 10,00000000 26,00000000

0,00000000 26,00000000

0,00000000 10,00000000 26,00000000

0,00000000 10,00000000 26,00000000

0,00000000 26,00000000

0,00000000 10,00000000 26,00000000

0,00000000 10,00000000 26,00000000

0,00000000 10,00000000 26,00000000

0,00000000 10,00000000 26,00000000

0,00000000 10,00000000 26,00000000

0,00000000 10,00000000 26,00000000

0,00000000 10,00000000 26,01414300

0,00000000 10,00000000 26,02392000

7,00000000

5,00000000 11,00000000 0,00000000

5,00000000

5,00000000

SUB
TOTALE

0,00000000 10,00000000 26,31523200

5,00000000 13,00000000 0,00000000

8,00000000

6,00000000

8,00000000

8,00000000

5,00000000

8,00000000

7,35855300

8,02392000

9,73121100

7,00000000

PRINCIPIO 1 PRINCIPIO 2 PRINCIPIO 3 PRINCIPIO 4 PRINCIPIO 5 PRINCIPIO 6 PRINCIPIO 7 PRINCIPIO 8

2,00000000

201601048991

7

AZIENDA AGRICOLA S.G.A. DI SASSO GIUSI & ANITA
S.S.A.

201601015611

5

AGRIZOOTECNICA BOZZA DI BOZZA PIETRO & FIGLI
SOCIETAA' SEMPLICE

201601047391 TERRA DEL SALENTO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

2

RAGIONE SOCIALE

ELENCO DEI PROGETTI NON COLLOCATI NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE AGGIORNATA CON DAdG n. 19/2021

201601068311 CHIRIVI' STEFANO

ID PMA

Sottomisura 4.1 Sostegno ad investimenti in aziende agricole

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54738314

3,54871636

3,57185905

3,58844073

Ponderazione
Principio 3

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"

1

N. ORDINE

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,56152614

29,57263636

29,76549205

29,90367273

TOTALE

ALLEGATO A
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201601002571 LONOCE FRANCESCO

201601027641 MICCOLIS GIUSEPPE

201601074411 PLANTEC SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

201601057551 RECCHIA FRANCESCO

201601071841 RIZZO LUIGI

201601062411 ROMANO ANTONIO

201601051321 SAPONE PIERPAOLO

201601040741 SCATTAGLIA ANNA MARIA BRUNA

201601038631 SORANNA VALERIO

201601062841 TINELLI LEONARDO ANTONIO

201601026231 VERRILLI DONATO

201601028011 BRAMATO MARCO

201601072111 AVITABILE VINCENZO

201601058471 CAPONE PELLICCIARI GIUSEPPE

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

RAGIONE SOCIALE

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

9,47750000

2,65692600

8,35243500

2,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000
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0,00000000

0,00000000

0,00000000

8,00000000

0,00000000 12,00000000 0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000 0,00000000

10,00000000 0,00000000

10,00000000 0,00000000

8,00000000

10,00000000 0,00000000

8,00000000

2,00000000

8,00000000

6,04500000

5,00000000

9,17621800

5,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

9,00000000

7,00000000

6,00000000

8,00000000

6,00000000

8,00000000

7,00000000

8,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

9,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

9,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

SUB
TOTALE

0,00000000 26,00000000

0,00000000 26,00000000

0,00000000 29,52865300

0,00000000 10,00000000 25,52250000

0,00000000 10,00000000 25,65692600

0,00000000

0,00000000 10,00000000 26,00000000

0,00000000 10,00000000 26,00000000

0,00000000 10,00000000 26,00000000

0,00000000 10,00000000 26,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000 10,00000000 26,00000000

0,00000000 10,00000000 26,00000000

0,00000000 10,00000000 26,00000000

0,00000000 10,00000000 26,00000000

7,00000000 10,00000000 26,00000000

0,00000000 10,00000000 26,00000000

PRINCIPIO 1 PRINCIPIO 2 PRINCIPIO 3 PRINCIPIO 4 PRINCIPIO 5 PRINCIPIO 6 PRINCIPIO 7 PRINCIPIO 8

ELENCO DEI PROGETTI NON COLLOCATI NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE AGGIORNATA CON DAdG n. 19/2021

201601038931 LA VEGLIESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

ID PMA

Sottomisura 4.1 Sostegno ad investimenti in aziende agricole

3,48034091

3,49867173

0,00000000

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54545455

3,54545455

Ponderazione
Principio 3

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"

16

N. ORDINE

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.

29,00284091

29,15559773

29,52865300

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,54545455

29,54545455

TOTALE

ALLEGATO A

50912
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

201601068301 D'ALESSANDRO VITO

201601043161 DE FRANCESCO COSIMO

201601053741 GUZZETTI GIAMPAOLO E STEFANO S.S.

201601040661 MAFFIONE RUGGIERO

201601016211 PALMIERI MINO

201601012101 PATANO MICHELE

201601037151 SOCIETA' AGRICOLA DELL'AERA FILIPPO STEFANO S.A.S. 9,01973700

201601017081 GUGLIELMI LUCIA

201601062551 DABELLONIO MICHELE

201601035951 LABBRUZZO MICHELE

201601057131 GIAMBATTISTA GIUSEPPE

201601012171 COLELLI NICOLA

201601031861 CAROLLA ROSARIO

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

3,03926900

8,67557300

8,70309500

8,71428600

9,85828500

9,79938300

2,00000000

2,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

5,00000000

0,00000000

10,00000000 0,00000000

Pagina 3

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000 10,00000000 0,00000000

10,00000000 0,00000000

10,00000000 0,00000000

10,00000000 0,00000000

201601034551 CIOCIOLA LUDOVICO

2,00000000

9,00000000

9,00000000

9,00000000

9,00000000

9,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

5,00000000

6,41603100

6,40619100

6,42857100

8,71657100

5,40123500

9,26315800

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

SUB
TOTALE

0,00000000 29,00000000

0,00000000 25,28289500

7,00000000 10,00000000 25,03926900

0,00000000 10,00000000 25,09160400

0,00000000 10,00000000 25,10928600

0,00000000 10,00000000 25,14285700

0,00000000 10,00000000 28,57485600

0,00000000 10,00000000 25,20061800

7,00000000

0,00000000 29,00000000

7,00000000 10,00000000 29,00000000

0,00000000 10,00000000 29,00000000

0,00000000

0,00000000 10,00000000 29,00000000

0,00000000 10,00000000 29,00000000

0,00000000 10,00000000 29,00000000

7,00000000 10,00000000 29,00000000

9,00000000 13,00000000 0,00000000

0,00000000 10,00000000 0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000 10,00000000 0,00000000

PRINCIPIO 1 PRINCIPIO 2 PRINCIPIO 3 PRINCIPIO 4 PRINCIPIO 5 PRINCIPIO 6 PRINCIPIO 7 PRINCIPIO 8

32

RAGIONE SOCIALE

ELENCO DEI PROGETTI NON COLLOCATI NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE AGGIORNATA CON DAdG n. 19/2021

201601016431 BUO LEONARDO

ID PMA

Sottomisura 4.1 Sostegno ad investimenti in aziende agricole

3,41444577

3,42158236

3,42399355

3,42857141

0,00000000

3,43644791

3,44766750

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Ponderazione
Principio 3

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"

31

N. ORDINE

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.

28,45371477

28,51318636

28,53327955

28,57142841

28,57485600

28,63706591

28,73056250

29,00000000

29,00000000

29,00000000

29,00000000

29,00000000

29,00000000

29,00000000

29,00000000

TOTALE

ALLEGATO A
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201601030951 CARONE DOMENICO

201601006561 DE CAROLI MICHELA

201601034201 GRECO ANGELOMARIA

201601066711 LILLO COSIMO

201601034941 MANGINO GERARDO E ROCCO S.S.AGRICOLA

201601053941 PACIFICO CARMELA

201601049951 PARRULLI MICHELE

201601067241 PISCOPIELLO VINCENZA

201601047911 PROTOPAPA ANTONIO

201601018331 SARACINO ANTONIO

201601039871 SERENA GIOVANNI

201601075571 ZINGARIELLO GIOVANNI

201601071591 CAVALLO PIO

201601045611 SICILIANO MARIA SCALA

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

RAGIONE SOCIALE
0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

8,00000000

2,00000000

2,00000000

2,00000000

2,00000000

8,00000000

2,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

5,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000 0,00000000

2,00000000

2,00000000

8,00000000

2,00000000

2,00000000

10,00000000 0,00000000

2,00000000

Pagina 4

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

9,00000000

5,00000000

8,00000000

5,00000000

7,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

7,00000000

5,00000000

7,00000000

5,00000000

5,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

9,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000 10,00000000 0,00000000

0,00000000

8,00000000

0,00000000

8,00000000

0,00000000

8,00000000

0,00000000

8,00000000

8,00000000

0,00000000

8,00000000

0,00000000

0,00000000

8,00000000

SUB
TOTALE

0,00000000 25,00000000

0,00000000 10,00000000 28,00000000

7,00000000 10,00000000 28,00000000

0,00000000 10,00000000 25,00000000

0,00000000 10,00000000 25,00000000

0,00000000 10,00000000 25,00000000

0,00000000 10,00000000 25,00000000

0,00000000 10,00000000 25,00000000

0,00000000 10,00000000 25,00000000

0,00000000 10,00000000 25,00000000

0,00000000 10,00000000 25,00000000

0,00000000 10,00000000 25,00000000

0,00000000 10,00000000 25,00000000

7,00000000

0,00000000 10,00000000 25,00000000

0,00000000 10,00000000 25,00000000

PRINCIPIO 1 PRINCIPIO 2 PRINCIPIO 3 PRINCIPIO 4 PRINCIPIO 5 PRINCIPIO 6 PRINCIPIO 7 PRINCIPIO 8

ELENCO DEI PROGETTI NON COLLOCATI NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE AGGIORNATA CON DAdG n. 19/2021

201601028341 BUONASSISI PAOLO

ID PMA

Sottomisura 4.1 Sostegno ad investimenti in aziende agricole

0,00000000

0,00000000

3,40909091

3,40909091

3,40909091

3,40909091

3,40909091

3,40909091

3,40909091

3,40909091

3,40909091

3,40909091

3,40909091

3,40909091

3,40909091

Ponderazione
Principio 3

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"

46

N. ORDINE

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.

28,00000000

28,00000000

28,40909091

28,40909091

28,40909091

28,40909091

28,40909091

28,40909091

28,40909091

28,40909091

28,40909091

28,40909091

28,40909091

28,40909091

28,40909091

TOTALE

ALLEGATO A
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201601007511 COLANGELO GIUSEPPE

201601056931 SCHINAIA EMILIA

201601066441 VIVABIO SOCIETA' AGRICOLA SRL

201601061621 CETOLA SALVATORE PASQUALINO

201601057241 I GIRASOLI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

201601058171 PERRONE MARCELLO

201601071901 PUOPOLO ALESSANDRO

201601056921 LAURIOLA PASQUALE

201601061471 AGRI TAVOLIERE SOC. COOP. AGRICOLA A R. L.

201601060671 ALBANO NICOLA

201601021271 BORRELLI PELLEGRINO

201601058241 COCCIA DOMENICO

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

6,44444400

8,21926400

8,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000 0,00000000

4,81984000

8,00000000

2,00000000

10,00000000 0,00000000

2,00000000

201601032801

64

AZIENDA AGRICOLA IORIO DEI F.LLI ALESSANDRA,
VINCENZO E GIOVANNI - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

201601024401

63

8,00000000

9,46425600

8,51998900

Pagina 5

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

8,00000000

0,00000000

8,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

9,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

6,66666700

7,21926400

9,00000000

9,00000000

9,00000000

9,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

SUB
TOTALE

0,00000000 24,00000000

0,00000000 24,39276800

0,00000000

0,00000000 24,00000000

0,00000000 27,00000000

0,00000000 23,43852800

0,00000000 10,00000000 23,00000000

0,00000000 10,00000000 23,00000000

0,00000000 10,00000000 23,00000000

0,00000000 10,00000000 23,00000000

0,00000000 10,00000000 23,11111100

0,00000000

0,00000000 10,00000000 27,00000000

0,00000000

0,00000000 10,00000000 23,81984000

7,00000000

0,00000000 24,00000000

0,00000000 24,00000000

0,00000000 10,00000000 24,00000000

7,00000000

7,00000000

0,00000000 10,00000000 24,55996800

7,00000000 15,00000000 0,00000000

5,00000000

5,00000000

9,00000000

7,92851200

6,03997900

PRINCIPIO 1 PRINCIPIO 2 PRINCIPIO 3 PRINCIPIO 4 PRINCIPIO 5 PRINCIPIO 6 PRINCIPIO 7 PRINCIPIO 8

AZIENDA AGRICOLA IL TRULLINO DI ROUSSIER FUSCO
DANIELE E C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

201601046071 DE ROSA VINCENZO

62

RAGIONE SOCIALE

ELENCO DEI PROGETTI NON COLLOCATI NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE AGGIORNATA CON DAdG n. 19/2021

201601036091 LABBRUZZO CARMINE

ID PMA

Sottomisura 4.1 Sostegno ad investimenti in aziende agricole

3,13636364

3,13636364

3,13636364

3,13636364

3,15151514

3,19616291

0,00000000

0,00000000

3,24816000

3,27272727

3,27272727

3,27272727

3,27272727

3,27272727

3,32628655

3,34908655

Ponderazione
Principio 3

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"

61

N. ORDINE

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.

26,13636364

26,13636364

26,13636364

26,13636364

26,26262614

26,63469091

27,00000000

27,00000000

27,06800000

27,27272727

27,27272727

27,27272727

27,27272727

27,27272727

27,71905455

27,90905455

TOTALE

ALLEGATO A
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2,00000000
8,01817400

201601050181 FIORE GIUSEPPE

201601054501 FORTINGUERRA GIUSEPPE

201601028101 GIARDINELLI NICOLA

201601028701 MANGIACAVALLO PASQUALE

201601058781 PETRILLI NICOLA & FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

201601034181 TRIFILETTI ENRICO

201601055021 IZZI ANTONIO

201601050071 MINELLI GIOVANNA ROSA MARIA

201601058131 PETRUCCELLI GIUSEPPE

201601072471 MAGGIALETTI FRANCESCO

201601057501 SOCIETA' AGRICOLA DENORA GIOVANNI & FIGLI

201601032491 VAIRA LUIGI

SOCIETA' AGRICOLA D'ADDETTA GIOVANNI E MATTEO
201601058481
S.S.

201601074711 QUARANTA SILVANA

201601075471 RICCHIUTO GIUSEPPE

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

2,00000000

2,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000 0,00000000

8,00000000

5,57931700

2,00000000

10,00000000 0,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

201601052961 DE CRISTOFARO SARA

2,00000000

Pagina 6

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

9,00000000

5,00000000

6,00000000

6,49723800

0,00000000

0,00000000

0,00000000

5,03634800

0,00000000

0,00000000 10,00000000 9,00000000

0,00000000 10,00000000 9,00000000

8,00000000

0,00000000 23,00000000

SUB
TOTALE

7,00000000

0,00000000 22,00000000

0,00000000 22,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000 21,00000000

0,00000000 21,00000000

0,00000000 21,05452200

0,00000000 10,00000000 22,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000 10,00000000 22,07655500

0,00000000 22,15155500

0,00000000 26,00000000

0,00000000 10,00000000 23,00000000

0,00000000 10,00000000 23,00000000

0,00000000 10,00000000 23,00000000

0,00000000 10,00000000 23,00000000

0,00000000 10,00000000 23,00000000

0,00000000 10,00000000 23,00000000

0,00000000 10,00000000 23,00000000

7,00000000

5,15155500 15,00000000 0,00000000

9,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

0,00000000 10,00000000 0,00000000

0,00000000

8,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

PRINCIPIO 1 PRINCIPIO 2 PRINCIPIO 3 PRINCIPIO 4 PRINCIPIO 5 PRINCIPIO 6 PRINCIPIO 7 PRINCIPIO 8

78

RAGIONE SOCIALE

ELENCO DEI PROGETTI NON COLLOCATI NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE AGGIORNATA CON DAdG n. 19/2021

201601061041 D'AMBROSIO GIULIANO

ID PMA

Sottomisura 4.1 Sostegno ad investimenti in aziende agricole

2,86363636

2,86363636

2,87107118

3,00000000

3,00000000

3,00000000

3,01043932

3,02066659

0,00000000

3,13636364

3,13636364

3,13636364

3,13636364

3,13636364

3,13636364

3,13636364

3,13636364

Ponderazione
Principio 3

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"

77

N. ORDINE

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.

23,86363636

23,86363636

23,92559318

25,00000000

25,00000000

25,00000000

25,08699432

25,17222159

26,00000000

26,13636364

26,13636364

26,13636364

26,13636364

26,13636364

26,13636364

26,13636364

26,13636364

TOTALE

ALLEGATO A
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10,00000000 0,00000000
10,00000000 0,00000000

201601016301 AGRICOLA D'ERASMO & C SOC SEM

201601045631 FONDAZIONE SINISCALCO CECI - EMMAUS ONLUS

201601057811 LATARTARA GIOVANNA

201601075771 MARINARO VALERIO

201601031331 SEMERARO CAMILLA

201601047051 VERO & C SOC SEM AGR

AZIENDA AGRICOLA LA FLAVIA DEI FRATELLI DISTASO
201601046361
S.S.

201601010721 "COOP. AGRIFORESTALE IACOVONE A R.L."

201601024331 GARCIA MOLINA MARIA FERNANDA

201601039531 RUSSO ANTONIO

201601071871 CHIUSO DI AGERA SRL

201601032671 DE SANTO GIUSEPPE

201601031571 PAZIENZA MATTEO

201601032171 FINALDI ROSSELLA

201601027161 SBROCCHI ROCCO

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000 0,00000000

2,00000000

2,00000000

9,76999900

8,51618800

3,33604800

2,00000000

2,00000000

2,00000000

8,00000000

10,00000000 0,00000000

8,00000000

10,00000000 0,00000000

0,00000000

96

3,41200500

0,00000000

201601072101 VALENTE POMPEA

2,00000000

Pagina 7

0,00000000

0,00000000

0,00607300

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000
7,29399800

9,00000000
0,00000000

0,00000000

5,00000000

0,00000000

8,00000000

5,00000000
0,00000000

0,00000000

9,00000000

0,00000000

5,50101800

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

8,00000000

0,00000000

SUB
TOTALE

0,00000000 20,00000000

0,00000000 20,00000000

0,00000000 20,00000000

0,00000000 20,00000000

0,00000000 19,00000000

0,00000000 19,00000000

0,00000000 22,00000000

0,00000000 20,00000000

0,00000000 18,40077500

0,00000000 18,51618800

0,00000000

0,00000000 18,00000000

0,00000000 18,00000000

0,00000000 10,00000000 20,52695300

0,00000000

0,00000000

0,00000000 10,00000000 18,83706600

7,00000000

7,00000000

3,00000000

0,00000000

0,00000000 10,00000000 20,00000000

7,00000000

0,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000 10,00000000 20,70600300

0,00000000 10,00000000 21,00000000

5,00000000 11,00000000 0,00000000

8,52088000

8,63077600

0,00000000 10,00000000 0,00000000

0,00000000

0,00000000 10,00000000 0,00000000

0,00000000 10,00000000 0,00000000

0,00000000

0,00000000 10,00000000 0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000 10,00000000 0,00000000

0,00000000

0,00000000 10,00000000 0,00000000

0,00000000

0,00000000

PRINCIPIO 1 PRINCIPIO 2 PRINCIPIO 3 PRINCIPIO 4 PRINCIPIO 5 PRINCIPIO 6 PRINCIPIO 7 PRINCIPIO 8

95

RAGIONE SOCIALE

ELENCO DEI PROGETTI NON COLLOCATI NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE AGGIORNATA CON DAdG n. 19/2021

201601038701 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SAN CHIRICO

ID PMA

Sottomisura 4.1 Sostegno ad investimenti in aziende agricole

2,45454545

2,45454545

0,00000000

2,50919659

2,52493473

2,56869082

2,59090909

2,59090909

0,00000000

2,72727273

2,72727273

2,72727273

2,72727273

2,72727273

2,72727273

2,82354586

2,86363636

Ponderazione
Principio 3

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"
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N. ORDINE

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.

20,45454545

20,45454545

20,52695300

20,90997159

21,04112273

21,40575682

21,59090909

21,59090909

22,00000000

22,72727273

22,72727273

22,72727273

22,72727273

22,72727273

22,72727273

23,52954886

23,86363636

TOTALE

ALLEGATO A
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201601037621 BUCHICCHIO PIETRO ANTONIO

201601075031 CAMPANELLA GERARDO

201601055491 CAPUANO TONINO

113

114

115

201601061381

201601031421 COOPERATIVA AGRICOLA RINNOVAMENTO

201601031071 DI FIORE DANIELA

201601030881 DI STEFANO ANGELO

201601022991 GRECO FRANCESCO

201601038621 PANTALEO GIUSEPPE

201601038541 SELVAGGI ALBERICO

201601065411 MERICO SALVATORE

201601057331 TAGLIENTE GIOVANNI

201601073371 FILIASI CARCANO MARIA LORETA

201601053661 SOCIETA' AGRICOLA MACCHIAROTONDA S.R.L.

201601045041 DIMASTROMATTEO FRANCESCO

201601036601 AGRICOLA LATELLA S.S.

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

COOPERATIVA AGRICOLA DOMINI - SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA A R. L.

201601039611 ARGENTINO DAMIANO COSIMO
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RAGIONE SOCIALE
0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

2,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

8,00000000

9,85330000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000 0,00000000

9,77777800

2,00000000

2,00000000

2,00000000

2,00000000

2,00000000

2,00000000

2,00000000

2,00000000

10,00000000 0,00000000

2,00000000

Pagina 8

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

8,00000000

6,51635700

7,00000000

7,22222200

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

5,00000000

7,00000000

5,23175800

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

5,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000 10,00000000 0,00000000

0,00000000 10,00000000 0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

SUB
TOTALE

0,00000000 17,00000000

7,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000 14,00000000

0,00000000 15,00000000

0,00000000 18,00000000

0,00000000 18,00000000

0,00000000 16,00000000

0,00000000 16,36965700

0,00000000 17,00000000

0,00000000 17,00000000

0,00000000 10,00000000 17,00000000

0,00000000 10,00000000 17,00000000

0,00000000 10,00000000 17,00000000

0,00000000 10,00000000 17,00000000

0,00000000 10,00000000 17,00000000

0,00000000 10,00000000 17,00000000

0,00000000 10,00000000 17,00000000

0,00000000 10,00000000 17,00000000

0,00000000

0,00000000 10,00000000 17,23175800

PRINCIPIO 1 PRINCIPIO 2 PRINCIPIO 3 PRINCIPIO 4 PRINCIPIO 5 PRINCIPIO 6 PRINCIPIO 7 PRINCIPIO 8

ELENCO DEI PROGETTI NON COLLOCATI NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE AGGIORNATA CON DAdG n. 19/2021

201601058161 TOMAIUOLI MICHELANGELO

ID PMA

Sottomisura 4.1 Sostegno ad investimenti in aziende agricole

1,90909091

2,04545455

0,00000000

0,00000000

2,18181818

2,23222595

2,31818182

2,31818182

2,31818182

2,31818182

2,31818182

2,31818182

2,31818182

2,31818182

2,31818182

2,31818182

2,31818182

2,34978518

Ponderazione
Principio 3

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"

111

N. ORDINE

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.

15,90909091

17,04545455

18,00000000

18,00000000

18,18181818

18,60188295

19,31818182

19,31818182

19,31818182

19,31818182

19,31818182

19,31818182

19,31818182

19,31818182

19,31818182

19,31818182

19,31818182

19,58154318

TOTALE

ALLEGATO A
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201601024371 LANZI CESARE
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RAGIONE SOCIALE

8,00000000

8,00000000
0,00000000

0,00000000

Pagina 9

0,00000000

0,00000000
0,00000000

0,00000000
5,00000000

5,00000000
0,00000000

0,00000000

SUB
TOTALE

0,00000000 13,00000000

0,00000000 13,00000000

L'AUTORITA' DI GESTIONE
DEL PSR PUGLIA 2014-2020
(Dott.ssa Rosa FIORE)

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA N. 9 FOGLI

0,00000000

0,00000000

PRINCIPIO 1 PRINCIPIO 2 PRINCIPIO 3 PRINCIPIO 4 PRINCIPIO 5 PRINCIPIO 6 PRINCIPIO 7 PRINCIPIO 8

ELENCO DEI PROGETTI NON COLLOCATI NELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE AGGIORNATA CON DAdG n. 19/2021

201601038921 GIANNETTA INCORONATA

ID PMA

Sottomisura 4.1 Sostegno ad investimenti in aziende agricole

1,77272727

1,77272727

Ponderazione
Principio 3

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"
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N. ORDINE

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.

14,77272727

14,77272727

TOTALE

ALLEGATO A
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Atti e comunicazioni degli Enti locali
COMUNE DI BARI
Estratto decreto 19 luglio 2021, n. 6
Deposito indennità di esproprio.

Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti
e Gestione Lavori Pubblici
Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa
Bari, 19/07/2021

Numero di registro: 06/2021

Procedura espropriativa per gli immobili necessari alla realizzazione dei lavori per la sistemazione a verde
attrezzato dell’area posta tra Viale Einaudi e Via Tridente a Bari. Decreto di deposito in favore delle ditta
catastale Mastromarino Nicola e Mastromarino Flavia.

IL DIRETTORE
...omissis...
tutto ciò premesso,

DECRETA

1. di depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari a garanzia dell'esproprio della p.lla:1142 di mq 274 individuata al Catasto sez. terreni di Bari al Foglio
Mappale n. 40 e necessari ai lavori per la sistemazione a verde attrezzato dell’area posta tra Viale Einaudi
e Via Tridente a Bari, giusta Ordinanza Decisoria n.917/2021 del 31.03.2021 della Corte di Appello di Bari,
l’importo complessivo di € 30.316,35 ad integrazione degli importi già depositati con la maggiorazione
di cui all’art. 37 comma 2 del DPR 327/01 e s.m.i. e gli interessi legali sulla differenza tra indennità come
riconosciuta dalla Corte di Appello e l’indennità già versata, a decorrere dalla data del decreto di esproprio
(27.03.2017) in favore delle ditta catastale Mastromarino Nicola e Mastromarino Flavia ognuno dei quali
già proprietario della sopra menzionata particella in ragione di un mezzo ciascuno pro indiviso;
2. la pubblicazione per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi del comma 7 l'art. 26 del DPR 327/2001 e s.m.i.
3. di dichiarare il presente atto esecutivo una volta decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, per estratto di
cui al punto precedente, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la
garanzia, così come previsto dal comma 8 dell’art. 26 del DPR 327/2001 e s.m.i..
4. di rinviare per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla vigente
normativa in materia;
5. di avvisare che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale
Puglia, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione, in alternativa al
ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana
entro il termine di centoventi (120) giorni.
Il Direttore
- avv.to Pierina Nardulli -
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COMUNE DI MOLA DI BARI
Estratto ordinanza Settore Urbanistica-Espropriazioni 20 luglio 2021, n. 266
Pagamento diretto indennità di esproprio ditte concordatarie.

Settore Urbanistica-Espropriazioni
OGGETTO: Adeguamento recapito finale completamento delle reti di fognatura bianca – 1° e 2° lotto
funzionale. Ordinanza di pagamento diretto indennità di esproprio ditte concordatarie.
IL CAPO SETTORE
PREMESSO che:
omissis…
ORDINA
A) DI LIQUIDARE E PAGARE a favore delle ditte catastali sottodescritte l’importo a fianco segnato quale
indennità di esproprio relativa ai terreni interessati dai lavori in argomento:
-

Di Bari Lorenzo omissis…
c.f.omissis…
foglio 7 particella 31
sup. da espropriare mq.255
sup. occupazione temporanea mq.1.150
indennità 								
€. 8.925,00
aumento del 10% per cessione bonaria		
			
€. 892,50
indennità per occupazione temporanea 		
			
€. 3.352,83
								
-----------------------Indennità da liquidare 							
€.13.170,33

-

Marinelli Francesca omissis…
c.f. omissis…
foglio 7 particella 29
sup. da espropriare mq.357
sup. occupazione temporanea mq.408
indennità 								
€.12.495,00
aumento del 10% per cessione bonaria		
			
€. 1.249,50
indennità per occupazione temporanea 		
			
€. 1.189,50
								
-----------------------Sommano								
€.14.934,00
Indennità da liquidare
quota di proprietà pari ad ½						

€. 7.467,00
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Marinelli Giovanna omissis…
c.f. omissis…
foglio 7 particella 29
sup. da espropriare mq.357
sup. occupazione temporanea mq.408
indennità 								
€.12.495,00
aumento del 10% per cessione bonaria		
			
€. 1.249,50
indennità per occupazione temporanea 		
			
€. 1.189,50
								
-----------------------Sommano								
€.14.934,00
Indennità da liquidare
quota di proprietà pari ad ½						

€. 7.467,00

B) NON E’ DOVUTA la trattenuta fiscale del 20%, ai sensi dell’art.35 del D.P.R.327/01, poiché trattasi
di aree destinate a sede stradale – servizi – Zona F. Nella fattispecie non è applicabile la ritenuta del
20% essendo la medesima ritenuta applicabile alle sole Zone Territoriali Omogenee A-B-C-D giusta
circolare del Ministero delle Finanze – risoluzione del 14/12/1994, n.5865/94 e circolare n.194/E del
24/7/1998.
C) Trasmettere la presente ordinanza al Capo Settore Lavori Pubblici, per i provvedimenti di competenza.
D) L’Opposizione dei Terzi è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del
presente estratto

Mola di Bari, lì 20/07/2021
									
					
			

IL CAPO SETTORE
Ing. Vito Berardi
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COMUNE DI MOLFETTA
Decreto 26 luglio 2021, n. 1351
Esproprio.
OGGETTO: Lavori del 1° stralcio funzionale del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta relativi alla
“Salvaguardia e Sicurezza della Navigazione e dell’Ormeggio del Bacino Portuale di Molfetta”.
Espropriazioni
IL DIRIGENTE
Premesso:
Che l’Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con propria deliberazione n.41 del
15/12/2017, ha approvato il progetto dei lavori del 1° stralcio funzionale del Nuovo Porto Commerciale
di Molfetta relativi alla "Salvaguardia e Sicurezza della Navigazione e dell’Ormeggio del Bacino Portuale
di Molfetta”;
Che la Giunta Comunale di Molfetta, con deliberazione n.353 del 20/12/2018, ha preso atto di detti
atti ed ha dato mandato al Sindaco pro-tempore di formulare “un atto di indirizzo finale per gli Uffici
per adempiere al provvedimento di dissequestro e specificatamente all’obbligo di realizzare le opere di
messa in sicurezza e bonifica del nuovo Porto Commerciale”;
Che data la necessità di portare a termine con celerità e col minore dispendio economico le opere ritenute
prioritarie, questa Amministrazione, ha disposto la redazione della “Variante ex art.132 – lett.b – D. Lgs.
n.163/2006 (cause impreviste ed imprevedibili) come riportato nella deliberazione ANAC 869/2018 il
recepimento del progetto esecutivo approvato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici con la predetta deliberazione n.41/2017;
Che con la deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n.60 del 12/11/2019, è stato deciso, tra
l'altro di:
 Prendere atto ed approvare lo schema dell’atto aggiuntivo relativo all’esecuzione dei lavori del
1° stralcio funzionale del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta relativi alla "Salvaguardia e
Sicurezza della Navigazione e dell’Ormeggio del Bacino Portuale di Molfetta”;
 Dare atto che l'opera in oggetto è inserita nel Piano triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021;
 Reiterare il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. sulle
particelle catastali elencate nell’allegato “B” della predetta deliberazione di C.C. n.60/2019;
 Dare atto che l’approvazione del “Progetto Generale di completamento del Nuovo Porto
Commerciale di Molfetta” e del "Progetto Generale di completamento del Nuovo Porto
Commerciale di Molfetta - 1° Stralcio Funzionale, relativo ai lavori per la Salvaguardia, la
Sicurezza della Navigazione e dell’Ormeggio del Bacino Portuale” di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n.136 del 14/05/2018, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi
dell’art.12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
-

-

Che con decreto Sindacale n.74985 del 04/12/2019, sono state conferite al sottoscritto le funzioni
dirigenziali del Settore Territorio del Comune di Molfetta;
Che con nota del 23/01/2020, prot. n.4683 è stato comunicato alla ditta catastale interessata dal presente
atto, l’avvio del procedimento, ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 07/08/1990, n.241, nonché avviso di
cui agli artt.11, 16 e 17 del D.P.R. 8/6/2001, n.327 e L.R. 22/02/2005, n.3, relativo ai lavori in oggetto;
Che con nota acclarata al prot.n.12932 del 21/02/2020 sono state presentate osservazioni da parte
dell’Avv. Logoluso Francesco controfirmate dalla Società SP Costruzioni s.r.l.;
Che con nota prot.n.50153 del 22/07/2021, il Comune di Molfetta, ha formulato le proprie controdeduzioni;

Dato atto che ricorrono le condizioni per procedere all'espropriazione degli immobili interessati dall'opera in
argomento, con contestualmente determinazione urgente dell'indennità provvisoria, in conformità a quanto
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previsto dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
Che gli immobili oggetto di esproprio, di seguito descritti, sono pervenuti alla Società Costruzioni SP s.r.l. per
acquisto effettuato con atto Notaio Dibari Michele del 11/07/2019, rep.n.6781, dalla Società G.R.I.I.F.F. s.r.l.
con sede in Barletta. A detta Società era pervenuto con atto di compravendita Notaio Catapano Giuseppe
del 20/11/2007, rep.n.538 (G.R.I.I.F.F. s.r.l./Demanio dello Stato) per il prezzo dichiarato in detto atto di
€.80.600,00;
Che le indennità di esproprio, sono state determinate, nel rispetto delle Sentenze della Corte Costituzionale
n.349 del 24/10/2007 e n.181 del 10/06/2011, prendendo come riferimento il valore di mercato delle aree
già acquisite da questo Comune con accordi bonari nel territorio in argomento ed anche quello fissato in
€.80.610,00 con il predetto atto Notaio Catapano (G.R.I.I.F.F. s.r.l./Demanio dello Stato) adeguato ad oggi in base
al valore ISTAT, che produce un risultato di €.93.220,00, pari ad €.6,05 per metro quadro (93.220,00/15.408);
Che l’immobile oggetto di esproprio, della superficie originaria di mq.15.408, è costituito da terreno incolto e
da entrostanti n.2 ruderi censiti in catasto;
Che la superficie di mq.1.252 ora particella 480 ex 49 è stata acquisita dal Comune di Molfetta per la costruzione
del nuovo ponte a servizio del Porto Commerciale ed è in corso separato provvedimento per la definizione
della procedura amministrativa;
Ritenuto che occorre procedere alla determinazione urgente dell'indennità di espropriazione e all'esproprio
delle aree interessate dai lavori del 1° stralcio funzionale del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta relativi
alla "Salvaguardia e Sicurezza della Navigazione e dell'Ormeggio del Bacino Portuale di Molfetta”;
VISTI:
- gli atti richiamati nelle premesse;
- la L. 241/90 e ss.mm.ii.
- la legge 15/5/1997, n.127;
- il D. Lgs. 18/8/2000, n.267;
- la Legge Regionale 11/5/2001, n.13;
- il D.P.R. 8/6/2001, n.327 così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302;
- la Legge Regionale 22/2/2005, n.3;
COMUNICA
L'indennità determinata in via provvisoria, offerta col presente atto, è indicata come segue:
-

ditta catastale:
Costruzioni S.P. s.r.l. – c.f.07195850727
foglio 4 particella 482 ex 49 - Zona Fascia Costiera -Sede Stradale
Sede Stradale Aree di Rispetto
Servizi ed Attrezzature di Interesse Pubblico
sup. da espropriare mq.13.408
mq.13.408 x €.6,05/mq =
€.81.118,40
foglio 4 particella 481 ex 49
Zona Verde Urbano e Territoriale
sup. da espropriare mq.423
mq.423 x €.6,05/mq =

€. 2.559,15
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foglio 4 particella 69 - rudere
sup. da espropriare mq.217
mq.217 x €.40,00/mq =
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€. 8.680,00

foglio 4 particella 382 - rudere
sup. da espropriare mq.108
mq.108 x €.40,00/mq =
Sommano

€.4.320,00
-----------------------€.96.677,55

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 innanzi determinata, è riconosciuto l’aumento del 10%.
Detta indennità, nella ipotesi di cessione volontaria, 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 presso la Cassa Depositi e Prestiti.
DECRETA
In favore del Comune di Molfetta c.f. 00306180720 è disposta l'espropriazione dell'area di seguito indicata
necessaria per l'esecuzione dei lavori innanzi descritti:
- ditta catastale:
Costruzioni S.P. s.r.l. – c.f.07195850727
foglio 4 particella 482 ex 49 sup. da espropriare mq.13.408
foglio 4 particella 481 ex 49 sup. da espropriare mq.423
foglio 4 particella 69 – area - sup. da espropriare mq.217
foglio 4 particella 382 – area - sup. da espropriare mq.108
l’esecuzione del presente decreto di esproprio, viene fissata per il giorno 06.09.2021 alle ore 10.00 con la
continuazione. Si avverte che non presentandosi sul luogo dell'immobile indicato nel predetto giorno ed
ora, personalmente o per mezzo di un procuratore, si procederà ugualmente alla redazione del verbale di
consistenza ed immissione in possesso con l'assistenza di due testimoni la cui firma basterà a rendere valido
il verbale che verrà redatto.
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Ing. Alessandro Binetti.
Incaricato di eseguire le necessarie operazioni tecniche è il Per. Agr. Giuseppe Tricase – tecnico incaricato.
Il presente decreto, dispone il passaggio del diritto di proprietà, sotto la condizione sospensiva che il medesimo
decreto sia notificato ed eseguito ai sensi dell’art.23 – comma 1 – lett.f) del D.P.R. 8/6/2001, n.327 e sm.i.
Con la redazione del verbale di consistenza ed immissione in possesso, alla dichiarazione di accettazione
o deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità, il decreto di esproprio, sarà registrato presso
l'Agenzia delle Entrate.
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Sarà, inoltre, notificato alla ditta interessata, trascritto in termini d’urgenza presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, annotato nei registri catastali e pubblicato sul B.U.R.P.
Chiunque si opponesse alle operazioni di cui sopra, incorrerà all’ammenda prevista dalla legge vigente.
La Forza Pubblica, se richiesta, dovrà prestare la propria assistenza per tutte le operazioni di esecuzione
del presente atto.
Si richiede l’applicazione al presente atto delle agevolazioni di cui all’articolo 32 comma 2 del D.P.R. n. 601/1973
e successive modificazioni ed integrazioni, rientrando i trasferimenti in oggetto tra le ipotesi disciplinate
dall’articolo 20 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, come integrato dall’art. 1 comma 88, della Legge n. 205 del
27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018).
Esente da bollo, giusta leggi 21/11/1967, n.1149 e 22/10/1972, n.642.
Molfetta, lì 26/07/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO
Ing. Alessandro Binetti
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COMUNE DI OSTUNI
Determinazione dirigenziale 8 luglio 2021, n. 1046
Progetto di prosecuzione dei lavori di cava, messa in sicurezza e ripristino delle aree e volumetrie oggetto
di scavi non autorizzati di una cava di calcare in loc. Grieco del Comune di Ostuni. Procedura di Verifica di
Assoggettabilità a V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale). Determinazione di non assoggettabilità.
IL DIRIGENTE
del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici,
Premesso che:
−

Con nota REP_PROV_BR/BR-SUPRO/0031495 del 13-09-2019, per il tramite SUAP impresa in un giorno, la
società Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c. con sede legale in Ostuni (BR), Contrada
Grotte di Figazzano n. 21 C.A.P. 72017 p.iva 00661510743, formulava istanza di Verifica di Assoggettabilità
a V.I.A. per l’intervento “Progetto di prosecuzione dei lavori di cava, messa in sicurezza e ripristino delle
aree e volumetrie oggetto di scavi non autorizzati di una cava di calcare in loc. Grieco del Comune di
Ostuni, Fg. 172- p.lle 24-25-40-41-42-263-266 ( ora 263-402-352-407-266-406-363-42)”, in quanto
l’intervento risulta compreso tra quelli di cui all’elenco B.3-B.3.m bis) dell’allegato B alla L.R. Puglia n.
11/2001 e ss.mm.ii.;

−

Con nota REP_PROV_BR/BR-SUPRO/0031505 del 16-09-2019 il SUAP trasmetteva a questo Ufficio la
suddetta richiesta comprendente la seguente documentazione:
Nome

Descrizione

00661510743-13092019-0952.032.PDF.P7M

Incarico per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica allo
sportello unico attività produttive

00661510743-13092019-0952.SUAP.PDF.P7M

SUAP-ricevuta.PDF

Riepilogo Pratica
Fotocopia di un documento di identita’ del soggetto che conferisce la
procura speciale
Ricevuta Automatica

00661510743-13092019-0952.001.MDA.PDF.P7M

MDA Pratica

00661510743-13092019-0952.001.MDA.PDF.P7M

MDA Pratica

00661510743-13092019-0952.020.PDF

Determina Dirigenziale 369 del 15/10/2015 di proroga

00661510743-13092019-0952.008.PDF

Studio di Verifica della Messa in Sicurezza dei Fronti

00661510743-13092019-0952.025.PDF

Det Dir 56 del 17/05/2016 provinciale (impianto recupero e riciclo)

00661510743-13092019-0952.011.PDF

Relazione tecnica relativa alle NTA del PAI

00661510743-13092019-0952.004.PDF

Allegato Studio Preliminare Ambientale

00661510743-13092019-0952.017.PDF

Piano Topografico aggiornato

00661510743-13092019-0952.007.PDF

Progetto di ripristino_Relazione tecnica 22.02.2019

00661510743-13092019-0952.024.PDF

Nota 45105 della Provincia di Brindisi (impianto recupero e riciclo)

00661510743-13092019-0952.021.PDF

Verbale CDS del 26-06-2019 della Provincia di Brindisi _AUA

00661510743-13092019-0952.029.PDF

Accordo di programma Comune _Regione

00661510743-13092019-0952.012.PDF

Tav 1 di progetto autorizzato

00661510743-13092019-0952.030.PDF.P7M

Accordo di programma Comune_Regione

00661510743-13092019-0952.003.PDF

Allegato Studio Preliminare Ambientale

00661510743-13092019-0952.016.PDF

Tav 2 progetto fine scavo e recupero

00661510743-13092019-0952.014.PDF

TAV 08. B ripristino con terre e rocce di scavo e MPS

00661510743-13092019-0952.019.PDF

VAI 10333 del 30_07_2018 della Regione Puglia

00661510743-13092019-0952.022.PDF

Accordo di programma Comune_Regione

00661510743-13092019-0952.001.PDF.P7M

bonifico bancario oneri istruttori
M1 VIA - Modulo per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

00661510743-13092019-0952.031.PDF.P7M

00661510743-13092019-0952.028.PDF
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00661510743-13092019-0952.006.PDF

Mappa catastale

00661510743-13092019-0952.015.PDF

Tav 3 Giacimento residuo

00661510743-13092019-0952.002.PDF

Studio Preliminare Ambientale

00661510743-13092019-0952.013.PDF

Tav 2 Recupero finale

00661510743-13092019-0952.026.PDF

Istanza di Avvio del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità A VIA

00661510743-13092019-0952.009.PDF

Relazione Tecnica di progetto

00661510743-13092019-0952.010.PDF

Piano Gestione Rifiuti di estrazione

00661510743-13092019-0952.023.PDF

Det Dir 124 del 24-11-2014 della Provincia di Brindisi (impianto
recupero e riciclo)

00661510743-13092019-0952.005.PDF

Allegato Studio Preliminare Ambientale

00661510743-13092019-0952.018.PDF

Tav impianti
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ai sensi
dell’art.47 del D.P.R.n.445 del 28.12.2000)

00661510743-13092019-0952.027.PDF

−

Con le note REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0003662 del 24-01-2020, REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0017703 del
03-06-2020, REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0032992 del 25-09-2020, REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0040103
del 04-12-2020, REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0001299/13-01-2021, il SUAP trasmetteva a questa Autorità
competente la documentazione integrativa inviata dalla Ditta;

−

L’istanza e tutta la documentazione allegata venivano pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Ostuni
al n. 1330 del 3.7.2020 e, successivamente, a seguito di presentazione delle sopracitate integrazioni della
Ditta, al n. 1608 del 7.8.2020;

−

Con la nota prot. n. 34199 del 13.7.2020 il Settore Urbanistica, Lavori Pubblici, del Comune di Ostuni, in
qualità di Autorità Competente nella V.I.A. in oggetto, comunicava l’avvio del procedimento di verifica
di assoggettabilità a V.I.A. ai seguenti Soggetti con competenza ambientale (S.C.M.A.), assegnando un
termine di 45 giorni per la trasmissione delle proprie osservazioni:
 REGIONE PUGLIA – Dipartimento Mobilita’, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E
Paesaggio - Sezione autorizzazioni ambientali – Servizio V.I.A./V.I.N.C.A.
 REGIONE PUGLIA – Dipartimento Mobilita’, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E
Paesaggio - Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, Territorio E Industria
 REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilita’, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E Paesaggio
- Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica- Servizio Attività Estrattive
 REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilita’, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E Paesaggio
- Sezione Urbanistica
 REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilita’, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E
Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio E Pianificazione
Paesaggistica
 REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilita’, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E Paesaggio
- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Parchi E Tutela Della Biodiversita’
 REGIONE PUGLIA - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - Sezione Gestione
Sostenibile E Tutela Delle Risorse Forestali E Naturali
 REGIONE PUGLIA - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - Sezione
Coordinamento Dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale TA-BR
 REGIONE PUGLIA - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - Ufficio Pianificazione
e coordinamento servizi forestali - Sezione di Taranto
 REGIONE PUGLIA - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - Ufficio provinciale
agricoltura
 REGIONE PUGLIA - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - Sezione Risorse
Idriche - Servizio Sistema Idrico Integrato E Tutela Delle Acque
 REGIONE PUGLIA - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - Sezione Risorse
Idriche - Servizio Irrigazione, Bonifica E Gestione Della Risorsa Acqua
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PROVINCIA DI BRINDISI – Settore Ambiente Territorio e Sviluppo sostenibile - Ecologia
PROVINCIA DI BRINDISI - Settore Pianificazione Servizi di Trasporto
ARPA Puglia – Direzione Generale
ARPA Puglia- D.A.P. BRINDISI
A.S.L. BR - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.)
A.S.L. BR – Servizio Veterinario
SPESAL - Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
AUTORITÀ DI BACINO Distrettuale dell’Appennino Meridionale
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO - SEGRETARIATO REGIONALE
DEL MINISTERO PER I BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO PER LA PUGLIA
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO - Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti E Paesaggio Per Le Province Di Brindisi, Lecce E Taranto
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO - Soprintendenza Archeologia
della Puglia
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO - Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto
A.I.P. AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE
COMANDO VV.F. BRINDISI
COMUNE DI OSTUNI - Settore Patrimonio, demanio, espropri, paesaggio, protezione civile, igiene
urbana – Ufficio Paesaggio

Con la nota prot. n. 38759 del 10.8.2020 questa Autorità Competente comunicava ai Soggetti Competenti
in Materia Ambientale (S.C.M.A.) gli estremi di pubblicazione del progetto all’albo pretorio del Comune di
Ostuni di ulteriori documenti integrativi della pratica (pubblicazione n. 1608 del 7.8.2020), ri-assegnando
il termine di 45 giorni per la presentazione delle osservazioni;

Dato atto che:
−

Il progetto di Prosecuzione della cava in fossa e costa di monte autorizzata con D.D. 369/2015 interessa
particelle site in Loc. Grieco del Comune di Ostuni, ricadenti nella Tavoletta 1:25.000 dell’I.G.M. 191
“Casalini” III S.O. e nei bacini estrattivi di Pietra Ornamentale della Carta Giacimentologica allegata al
P.R.A.E., e prevede:
o Area di coltivazione – Fg. 172- p.lle 24-25-40-41-42-263-266 ( ora 263-402-352-407-266-406363-42);
o Superficie di scavo pari a 8.37.00 Ha;
o Volume complessivo pari a circa 320.800 mc;
o Materiale estratto pari a circa 66.000 mc/anno;
o Periodo di coltivazione pari a 6 anni;
o Periodo di recupero pari a 2 anni;

−

L’intera area sarà coltivata in 2 fasi successive contestualmente al ripristino dello scavo abusivo.
La prima fase consisterà nel procedere all’estrazione del giacimento residuo sull’area del settore A di mq.
18.300 per uno spessore di 6 m, più l’area occupata dalla rampa esistente (settore B) di mq. 2.700, avente
spessore medio di m 4. In questa fase, che durerà 2,5 anni, verranno estratti mc. (109.800 + 10.800) =
mc. 120.600 di giacimento in posto. Alla fine verranno effettuati i lavori di recupero ambientale dei ripiani
e delle scarpate.
La seconda fase consisterà nel procedere all’estrazione del giacimento residuo sull’area del settore C di
mq. 14.300 per uno spessore di 14 m. Per questa fase, che durerà approssimativamente 3,5 anni, verranno
estratti circa mc. 200.200 di giacimento in posto; alla fine verrà effettuato il recupero dell’area come
per la precedente fase. Alla fine dell’escavazione verranno operati gli interventi di recupero ambientale
dell’intera area mediante sagomatura delle scarpate, la regolarizzazione del fondo cava mediante
adeguato spessore di vespaio con soprastante terreno vegetale, dopo aver ricolmato l’area scavata oltre
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la profondità autorizzata, e la formazione di canaletta drenante al piede delle scarpate, che convoglierà
le acque verso la zona di accumulo temporaneo e di drenaggio. Infine verrà effettuata la piantumazione
di alberi e arbusti, di specie tipiche di macchia mediterranea dell’area protetta, sul bordo della cava e
sulle superfici delle scarpate; mentre il fondo cava verrà preparato a terreno agricolo per seminativo
per l’impianto di colture tipiche dei terreni vicini e della zona (vigneto, uliveto, ortaggi, ecc.). In merito
al progetto di ripristino contestuale della porzione di cava oggetto di scavi abusivi in approfondimento si
prevede di innalzare il livello dello scavo fino a circa quota 226 m s.l.m., ricolmando lo scavo in un tempo
definito di anni 10, tempo stimato in base a valutazioni di mercato tali per cui il Proponente riteniene di
poter reperire materiale per quantità non superiori a 70.000 mc annui. I gradoni avranno pedata variabile
da 3 a 7 m , altezza variabile da 7 a 14 m e pendenze ottimali per le verifiche di stabilità dei fronti di calcare
in posto.
−

Al capitolo 1 – Introduzione della Relazione tecnica “Studio preliminare ambientale”, il progettista ha
affermato che “la cava in progetto…omissis…ricade sui terreni in disponibilità e interessa le p.lle 263-266402-406-407-440-441-442-358 del Foglio di mappa n. 172 con una superficie sfruttabile di mq. 55.100
circa…omissis…”;

Considerato che, in riscontro all’invito alla consultazione di questa Autorità competente, i SCMA inviavano i
seguenti contributi:
ARPA PUGLIA
o

Con prot. n. REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0043013 del 16-12-2019 il SUAP trasmetteva la nota prot.
n. 89872 del 12.12.2019 con cui ARPA Puglia chiedeva integrazioni alla Ditta;

o

Con prot. n. REP_PROV_BR/BR-SUPRO 00043662 del 24-01-2020 il SUAP trasmetteva le
integrazioni inviate dal Proponente:
 0-Griecolettera-di-accompagnamento-integrazioni-ARPA.pdf.p7m
 3-Relazione-tecnica-contenuti-Studio-Preliminare-AmbientaleIntegrazioni-ARPA.pdf.p7m
 2-Proposta-piano-monitoraggioCava-Grieco.pdf.p7m
 1-RELAZIONE-TECNICA-IMPIANTI-ALLEGATI-SCHEDE-FILTRI.pdf.p7m
 5-Relazione-tecnica-abbancamento-terre-e-rocce-di-scavoCava-Grieco.pdf.p7m
 4-Cava-GriecoTAV1-TAV2-TAV3.pdf.p7m
 RELAZIONE-TECNICA-EMISSIONE-POLVERI-IMPIANTO-RECUPERO-E-RICICLO-CAVA-GRIECOautocontrollo-semestrale-01-2016.pdf.p7m
 RELAZIONE-TECNICA-EMISSIONI-IMPIANTO-CLS-EUROCONGLOMERATI.pdf.p7m
 RELAZIONE-TECNICA-polveri-e-rumore-CAVA-GRIECO-INTEGRAZIONE-14-MARZO-2017mod-signed.pdf.p7m

o

Con prot. n. REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0004490 del 30-01-2020 il SUAP trasmetteva la nota prot.
n. 4399 del 23.01.2020 con cui ARPA Puglia esprimeva parere positivo all’intervento in oggetto;

REGIONE PUGLIA - SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
o

Con prot. n. REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0005999 del 10-02-2020 il SUAP trasmetteva la nota
AOO_090/prot. n. 1913 del 05.02.2020 con cui il SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE DELLA REGIONE
PUGLIA chiariti gli aspetti procedimentali e le proprie competenze in materia e, chiedeva
al proponente di esaminare gli aspetti paesaggistici e di sottoporli all’attenzione dell’ente
competente (Ufficio Paesaggio comunale);

o

Con prot. REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0017703 del 03-06-2020 il SUAP trasmetteva ai soggetti
competenti la documentazione integrativa inviata dalla ditta insieme con la richiesta di avvio
della procedura di Accertamento di compatibilità paesaggistica, comprendente:
 Griecolettera-di-accompagnamento-integrazioni-Paesaggio.pdf.p7m
 prot.-1913.pdf.pdf.p7m
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AP-modello-art91ntaPPTR-7-aprile-2015.pdf.p7m
Relazione-paesaggisticaCava-Grieco-snc2.pdf.p7m

Con prot. n. REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0032992 del 25-09-2020 il SUAP trasmetteva la nota
AOO_090/prot. n. 10438 del 24.9.2020 con cui il SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE DELLA REGIONE
PUGLIA esprimeva parere favorevole all’intervento, subordinandolo alle seguenti condizioni:
“A. Le tavole grafiche rappresentanti le fasi di coltivazione e recupero illustrino anche dislocazione
ed evoluzione morfologica dei depositi di terreno vegetale e dei rifiuti di estrazione inerti.
Qualora il tempo di deposito per detti materiali sia superiore a tre anni, in conformità al D.Lgs.
n. 117/2008, detti cumuli si configureranno quali “struttura di deposito” e conseguentemente il
Piano di Gestione di rifiuti di estrazione dovrà essere oggetto di aggiornamento;
B. Al termine della coltivazione gli interventi di recupero devono essere estesi a tutte le superfici
di cava, ivi comprese le pertinenze. In tal senso tutti gli impianti, fabbricati e piazzali funzionali
all’attività estrattiva e, come tali, individuabili come pertinenze di cava ai sensi del Regio Decreto n.
1443/1927 devono essere rimossi al termine dell’attività estrattiva e le relative superfici di sedime
devono essere oggetto degli interventi di recupero. Le tavole grafiche inerenti la “Sistemazione
area” e la relativa relazione tecnica dovranno pertanto essere integrate con l’illustrazione degli
interventi di recupero previsti sulle p.lle nn. 407-440-441 e 442.
C. All’esito del presente procedimento ambientale e a seguito del conseguimento del titolo
di compatibilità paesaggistica, il proponente dovrà aggiornare gli elaborati della proposta
progettuale alle eventuali prescrizioni degli Enti e Autorità intervenute.”

o

Con prot. n. REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0019734 del 26-05-2021 il SUAP trasmetteva a questa
Autorità competente la documentazione integrativa inviata dal Proponente in ottemperanza alle
condizioni poste dal Servizio Attività Estrattive della regione Puglia. In particolare, il Proponente:
•

In riferimento alla osservazione di cui al punto A, chiariva che il tempo di deposito
sarà inferiore a 3 anni, avendo in progetto la necessità di riutilizzare i rifiuti inerti di
estrazione nel progetto di ripristino degli scavi in difformità non autorizzati;

•

In riferimento alla osservazione di cui al punto B, allegava la planimetria Tav. 4’
progettuale della fase fine scavo, da cui evincere la rimozione dei fabbricati insistenti
sulle fasce di pertinenza delle p.lle 407-440-441-442. Precisava che le particelle su
cui ad oggi insistono le particelle verranno soprresse, non insistendo più sulle stesse
i suddetti fabbricati;

•

In riferimento alla osservazione di cui al punto C, allegava documentazione
progettuale definitiva a seguito di rilascio di pareri di competenza degli Enti coinvolti
nel procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Tavv. 1-2-2’-3-4’).

COMUNE DI OSTUNI – SERVIZIO PAESAGGIO
o

In merito all’intervento in oggetto, con nota prot. n. 56694 del 23.11.2020 il Settore Paesaggio del
Comune di Ostuni trasmetteva a questa Autorità competente il provvedimento di Accertamento
di Compatibilità Paesaggistica n. 295/2020 rilasciato in data 19.11.2020, con la prescrizione di
rispettare le prescrizioni e le indicazioni contenute nella determina di proroga dell’autorizzazione
n. 6 del 18.01.2010, rilasciata dal Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia;

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
o

Con la nota n. 17352 del 15.9.2020 acquisita al protocollo comunale n. 43777 del 15.9.2020
l’AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE esprimeva la necessità di
acquisire documentazione integrativa relativa al sistema di raccolta, accumulo e smaltimento
delle acque meteoriche;

50932

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

o

Con la nota n. 20905 del 29.10.2020 acquisita al protocollo comunale n. 51930 del 30.10.2020
l’AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE, valutato il progetto
comprese le relazioni geologiche allegate allo stesso e ritenuto che si possa considerare l’area di
cava in sicurezza idraulica e idrogeologica in relazione alle fasi di ripristino dell’abuso, di messa
in sicurezza dei fronti e di proroga della coltivazione della parte residuale della cava stessa,
esprimeva parere favorevole;

REGIONE PUGLIA – SEZIONE RISORSE IDRICHE
o

Con nota AOO_075/prot. n. 8059 del 7.8.2020, acquisita al prot. comunale n. 39445 del
14.08.2020, la SEZIONE RISORSE IDRICHE DELLA REGIONE PUGLIA, esaminati gli atti, esprimeva
la necessità di acquisire integrazioni in merito agli scarichi liquidi nonché in merito al sistema di
trattamento e raccolta delle acque meteoriche e di approvvigionamento idrico;

o

Con prot. REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0040103 del 04-12-2020 il SUAP trasmetteva ai soggetti
competenti la documentazione integrativa inviata dal Proponente, con la quale si adempiva
alle richieste della Regione Puglia-Sezione Risorse Idriche e del Comando Provinciale dei VV.FF.
Brindisi;

o

Con nota AOO_075/prot. n. 12913 del 10.12.2020, acquisita al prot. comunale n. 61200 del
14.12.2020, la SEZIONE RISORSE IDRICHE DELLA REGIONE PUGLIA, esaminati gli atti integrativi
inviati dal Proponente, formulava le proprie osservazioni al progetto e concludeva dichiarando
di ritenere, per quanto di propria competenza, di non poter escludere il determinarsi di impatti
ambientali significativi e negativi di quanto proposto in progetto;

o

Con prot. REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0001299/13-01-2021 (1/4) il SUAP trasmetteva ai soggetti
competenti l’ulteriore documentazione integrativa inviata dal Proponente, con la quale si inviava,
fra gli altri, il documento avente ad oggetto “CONTRODEDUZIONI (a seguito nota prot. n. 12913
del 10/12/2020 del Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia)”;

o

Con nota AOO_075/prot. n. 309 del 11.01.2021, acquista al prot. comunale n. 2050 del 14.01.2021,
la SEZIONE RISORSE IDRICHE DELLA REGIONE PUGLIA esprimeva parere favorevole, a condizione
che siano verificate in sede di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), la conformità
degli impianti proposti ai regolamenti comunali regionali.

AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE
o

Con nota AIP n. 3124 del 10.8.2020, acquisita al prot. comunale n. 38714 in pari data, l’AUTORITÀ
IDRICA PUGLIESA, esaminati gli atti, ha espresso preliminare nulla osta all’intervento di che
trattasi, con la condizione che l’utenza servita dovrà dotarsi di un sistema di approvvigionamento
idrico autonomo, non rientrando nel Servizio Idrico Integrato;

REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE – SEZIONE
COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI – SERVIZIO TERRITORIALE TA-BR
o

Con nota AOO_180/prot. n. 33471 del 10.08.2020, acquista al prot. comunale n. 41115 del
31.8.2021, la REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
– SERVIZIO TERRITORIALE TA-BR, richiamava le proprie competenze e gli adempimenti di legge in
materia di taglio boschivo di piante isolate o di filari di piante di interesse forestale, di spostamento
o abbattimento di alberi di olivo nonché i divieti di danneggiamento, abbattimento, espianto e
commercio degli ulivi monumentali inseriti nell’elenco regionale di cui alla L.R. n. 14/2007 “Tutela
e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”. Il Servizio regionaleprecisava,
infine, di avere competenza solo al rilascio del Decreto autorizzativodi cui alla Legge n. 144/1951
per lo spostamento o abbattimento di alberi di olivo presenti, ove necessario per realizzare una
eventuale nuova “opera”.
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REGIONE PUGLIA – SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI
o

Con la nota AOO_79/prot. n. 8315 del 18.9.2020, acquista al prot. comunale n. 44441 del
19.9.2020, la REGIONE PUGLIA – SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI, all’esito
dell’istruttoria, attestava che per il Comune di Ostuni non risultano terreni gravati da Uso Civico;

PROVINCIA di BRINDISI
o

Con la nota prot. n. 23992 del 17.9.2020, acquisita al prot. comunale n. 44184 del 18.9.2020, la
Provincia di Brindisi, esaminata complessivamente la documentazione presentata dal proponente
e, in particolare, i sistemi che si intendono adottare per mitigare e contenere le emissioni in
atmosfera nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, per quanto di esclusiva
competenza, esprimeva parere positivo;

COMANDO PROVINCIALE VV.FF. BRINDISI
o

Con la nota prot. n. 8383 del 11.8.2020, acquisita al prot. comunale n. 39069 del 12.8.2020, e
con la nota prot. n. 8928 del 27.82020, acquisita al prot. n. 40901 del 27.8.2020, il Comando
Provinciale Vigili del Fuoco Brindisi rilevava la presenza nella cava in questione di attività di
cui all’All. I del D.P.R. n. 151/2011 e, quindi, la necessità da parte della Ditta di presentare la
documentazione di cui all’Allegato I al D.M. 7 Agosto 2012 al fine di attivare le procedure di cui
agli artt. 3 e 4 dello stesso disposto regolamentare;

o

la Provincia di Brindisi con la nota soprarichiamata prot. n. 23992 del 17.9.2020, acquisita al
prot. comunale n. 44184 del 18.9.2020, rendeva altresì noto che per l’intervento in oggetto il
Proponente ha in essere presso lo stesso Ente la procedura di A.U.A. Pertanto, è corretto ritenere
che l’integrazione della pratica con la documentazione e con il procedimento di prevenzione
incendi sopracitato avverrà nell’ambito della procedura di A.U.A.

Vista la relazione istruttoria a firma del responsabile del Procedimento in data 31.5.2021 allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, nella quale è stato riportato quanto segue:
−

Nel complesso, le informazioni prodotte dalla società proponente Cava Grieco snc consentono la
comprensione delle caratteristiche dell’intervento e la valutazione dei principali impatti che lo stesso può
comportare sull’ambiente;

−

Trattasi di prosecuzione dei lavori di cava e progetto di messa in sicurezza di cava;

−

Le suddette particelle ricadono all’interno di area a vocazione estrattiva del P.R.A.E. della Regione Puglia,
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 445 del 23.02.2010 (rif. Capitolo 3 della Relazione tecnica
“Studio preliminare ambientale”)

−

L’area, come riportato dal progettista al capitolo 3 della Relazione tecnica “Studio preliminare ambientale”,
non ricade in zone tutelate per legge e/o gravate da:
o vincolo ex L. 1497/39
o vincolo Decreti Galasso (Galassini)
o vincolo idrogeologico
o vincolo Boschi – Macchia – Biotipi – Parchi
o vincolo Catasto Delle Grotte
o vincolo architettonico-archeologico
o vincolo idrologia superficiale
o vincolo di uso civico
o vincolo faunistico
o vincolo geomorfologico
o PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, fatta eccezione per il buffer fascia di rispetto
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o

boschi e per il vincolo UCP Paesaggi rurali per cui si è avuto esito favorevole da parte del Comune
di Ostuni a seguito Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.
vincolo P.A.I.

−

I potenziali impatti ambientali valutati riguardano:
o Traffico veicolare
o Emissioni di polveri
o Livello di pressione sonora

−

Il proponente ha individuato, per ciascun fattore, interventi di mitigazione;

−

A seguito avvio della procedura e pubblicazione sull’albo pretorio del Comune di Ostuni ai sensi dell’art.
16 comma 3 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 19 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.
ii., non risultano pervenute osservazioni sul progetto di che trattasi (art. 16 comma 4 della L.R. n. 11/2001
e ss.mm.ii. ed art. 19 comma 4 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

−

la necessità evidenziata dal Comando Provinciale dei VV.FF. che la Ditta presenti la documentazione di cui
all’Allegato I al D.M. 7 Agosto 2012 per attivare le procedure di cui agli artt. 3 e 4 dello stesso regolamento
debba trovare attuazione nell’ambito della procedura di A.U.A. già in essere presso la Provincia di Brindisi,
come richiamato nel parere della stessa Provincia prot. n. 23992 del 17.9.2020, acquisita al prot. comunale
n. 44184 del 18.9.2020;

−

Sulla base della documentazione complessivamente prodotta, nonché delle posizioni prevalenti assunte
dai diversi Enti coinvolti riguardo il “Progetto di prosecuzione dei lavori di cava, messa in sicurezza e
ripristino delle aree e volumetrie oggetto di scavi non autorizzati di una cava di calcare in loc. Grieco
del Comune di Ostuni, Fg. 172- p.lle 24-25-40-41-42-263-266 ( ora 263-402-352-407-266-406-363-42)”,
non sussistono fattori che inducano a ritenere probabile il verificarsi di effetti negativi e significativi
sull’ambiente;

Ritenuto:
1) di CONDIVIDERE E FARE PROPRIA la Relazione Istruttoria suddetta in data 31.5.2021 e, conseguentemente,

che il “Progetto di prosecuzione dei lavori di cava, messa in sicurezza e ripristino delle aree e volumetrie
oggetto di scavi non autorizzati di una cava di calcare in loc. Grieco del Comune di Ostuni, Fg. 172- p.lle
24-25-40-41-42-263-266 ( ora 263-402-352-407-266-406-363-42)” non comporti impatti ambientali
significativi sull’ambiente, intesi come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimicofìsici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, di mobiltà ed economici e debba pertanto
essere ESCLUSO dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.
ii., nel rispetto delle condizioni e prescrizioni formulate da tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, che di
seguito si intendono integralmente riportare e trascritte;
2) DI SUBORDINARE, ai sensi dell’art. 16 co. 8 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., l’efficacia del presente

provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. al rispetto delle seguenti PRESCRIZIONI:
a) Vengano rispettate le indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione
acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione conclusiva;
b) Vengano rispettate delle condizioni ambientali riportate nel Piano di Monitoraggio Ambientale;
c) il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti gli Enti
coinvolti nell’ambito del procedimento;
d) il Proponente dimostri 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, ad ARPA Puglia - DAP, alla Sezione Vigilanza
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Ambientale della Regione Puglia, al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, al Comune di
Ostuni per la verifica di coerenza con quanto assentito;
e) in caso di variazioni sostanziali in fase di progettazione, il Proponente dovrà richiedere a questa
Autorità Competente un parere in merito all’attivazione di una nuova procedura di Verifica ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
f)

il presente provvedimento:


non sostituisce né esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o
autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;



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 necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento;

3) Di DARE ATTO che:

a) ai sensi dell’art. 16 co. 9 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii, Arpa Puglia – D.A.P. Brindisi e la Sezione
Regionale di Vigilanza Ambientale, ognuno nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolgono
il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Proponente ivi compresa l’osservanza di
quanto riportato nel presente provvedimento, con oneri a carico del Proponente;
b) il Servizio Attività Estrattive della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia è competente
alla verifica, in sede di rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio, del rispetto delle condizioni/prescrizioni
in fase progettuale/cantiere ed in fase di esercizio, di cui al presente provvedimento;
Evidenziato che:
−

L’intervento ha per oggetto “PROGETTO DI RIPRISTINO ABUSO NOTIFICATO, MESSA IN SICUREZZA DELLA
CAVA DI CALCARE E DEL PROGETTO DELL’ATTIVITÀ DI CAVA AUTORIZZATA in Loc. Grieco del Comune di
Ostuni”;

−

l’Autorità Procedente è il SUAP del Comune di Ostuni;

−

il Proponente è CAVA GRIECO DI SEMERARO COSIMO E CHIECO ANTONIO S.N.C.;

Visti:
- tutti gli elaborati progettuali e le relazioni prodotte;
- la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- i decreti di nomina dei dirigenti dell’Ente.
Verificata:
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la regolarità del’istruttoria svolta dall’ufficio;
l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
la conformità a leggi, statuto e regolamenti vigenti in materia.
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente riportate:
1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportarti, quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare la relazione istruttoria a firma del responsabile del Procedimento in data 31.5.2021 allegata
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativa alla procedura di verifica espletata ai sensi
degli artt. da 16 a 18 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;
3. di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale il “Progetto di prosecuzione dei lavori di cava,
messa in sicurezza e ripristino delle aree e volumetrie oggetto di scavi non autorizzati di una cava di
calcare in loc. Grieco del Comune di Ostuni, Fg. 172- p.lle 24-25-40-41-42-263-266 ( ora 263-402-352-407266-406-363-42)” di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4) DI SUBORDINARE, ai sensi dell’art. 16 co. 8 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., l’efficacia del presente

provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. al rispetto delle seguenti PRESCRIZIONI:
a) Vengano rispettate le indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione
acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione conclusiva;
b) Vengano rispettate delle condizioni ambientali riportate nel Piano di Monitoraggio Ambientale;
c) il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti gli Enti
coinvolti nell’ambito del procedimento;
d) il Proponente dimostri 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, ad ARPA Puglia - DAP, alla Sezione Vigilanza
Ambientale della Regione Puglia, al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, al Comune di
Ostuni per la verifica di coerenza con quanto assentito;
e) in caso di variazioni sostanziali in fase di progettazione, il Proponente dovrà richiedere a questa
Autorità Competente un parere in merito all’attivazione di una nuova procedura di Verifica ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
f)

il presente provvedimento:


non sostituisce né esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o
autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;



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
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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 necessari per la realizzazione ed esercizio dell’intervento;

5) Di DARE ATTO che:

o

ai sensi dell’art. 16 co. 9 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii, Arpa Puglia – D.A.P. Brindisi
e la Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, ognuno nell’ambito delle proprie
funzioni istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da
parte del Proponente ivi compresa l’osservanza di quanto riportato nel presente
provvedimento, con oneri a carico del Proponente;

o

il Servizio Attività Estrattive della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione
Puglia è competente alla verifica, in sede di rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio,
del rispetto delle condizioni/prescrizioni in fase progettuale/cantiere ed in fase di
esercizio, di cui al presente provvedimento;

6) Di NOTIFICARE il presente provvedimento, per il tramite del SUAP del Comune di Ostuni:

o

alla Società Proponente;

o

ai S.C.M.A. su elencati, consultati nell’ambito del presente procedimento;

7) Di PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 16 comma 11 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.

ii. dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
per intero sul portale web del Comune di Ostuni all’Albo Pretorio on-line;
8) Di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre ricorso giurisdizionale

amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini di legge;
9) Di dare atto che il presente provvedimento non necessita di parere di copertura finanziaria o regolaralità

contabile.
10) Di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex Legge n° 241/90 e s.m.i.) è l’ing.

Mariantonietta Uggenti, funzionario del Settore Urbanistica-LL-PP., Ufficio Ambiente, mentre il Dirigente
competente all’emanazione dell’atto è l’Ing. Fecerico Ciraci, Dirigente del Settore Urbanistica-LL-PP. per
i quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dalla L. n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e art. 5 “Codice di comportamento specifico dei
dipendenti comunali” approvato con delibera G.C. n. 1 del 14/01/2014.
11) Di dare altresì atto che, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto previsto dall’art.

35 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 e s.m.i., mediante pubblicazione delle informazioni
individuate quali obblighi di trasparenza del medesimo decreto legislativo nella sezione “Amministrazione
trasparente”, ben visibile nella home page del sito dell’Ente con apposito link.”
12) Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano

determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs.
n. 101/2018 che aggiorna la normativa nazionale al regolamento europeo U.E. 2016/679.
13) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, non comportando impegno di spesa

per il Comune di Ostuni;
IL DIRIGENTE
ING. CIRACI FEDERICO
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COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Estratto decreto 14 giugno 2021, n. 2
Esproprio e occupazione permanente.
ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA’
D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 - D.Lgs. 27 dicembre 2002, n° 302 - Leggi Regionali 22 Febbraio 2005, n° 3 e 8
Marzo 2007, n°3
Oggetto: Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Interventi
di recupero funzionale di immobili comunali da destinare ad attività educative e culturali ed accoglienza e
riqualificazione delle aree degradate del centro storico.
AVVISO
Si rende noto che il Responsabile del Servizio – Ufficio per le Espropriazioni del Comune di Vico del
Gargano, con proprio decreto n. 2 emesso in data 14/06/2021, ha pronunciato l’espropriazione per causa di
pubblica utilità, ed ha autorizzato l’occupazione permanente a favore del Comune di Vico del Gargano (c.f.:
84000190714), degli immobili siti in agro del predetto comune, così come di seguito indicati:

n.o.

1

2
3

4

5

6

7

Ditta
DE GIORGIS MARIA nata a ********* il
******** - c.f.:***************
GUERRA
MICHELE
nato a *********
il******** - c.f.:***************
GUERRA PAOLO nato a ********* il ********
-c.f.:***************
FINI LUCIA nata a ********* il ******** c.f.:***************
DI LECCE RUGGIERO nato a ********* il
******** - c.f.: ***************
DI STEFANO ANTONIETTA nata a ********* il
******** - c.f.:***************
KIRI DIANA nata a ********* il ******** c.f.:***************
DEL VISCIO ANTONIO nato a ********* il
******** - c.f.: ***************
MILONE
ROSANNA
nata a *********
il******** - c.f.:***************
RATTI VINCENZO nato a ********* il ********
- c.f.:***************
IAVICOLI NICOLINA nata a ********* il
******** - c.f.:***************

Sup.
espropriata
mq.

Totale
Indennità
(€.)

Fg.

P.lla

63

1958
ex 1720

868

********

63

1949
ex 1579

21

********

63

1948
ex 1578

255

********

63

1946
ex 1577

153

********

63

1954
ex 1672
1673
ex 1578

183

********

222

********

63

1952
ex 1580

492

********

28

136

282

********

63
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CARADONNA GIACOMA nata a ********* il
******** - c.f.:***************
GENTILE
ANTONIO
nato
a
********* il ******** c.f.:***************
GENTILE DOMENICO nato a ********* il
******** - c.f.:***************
GENTILE
GIUSEPPE
ANTONIO
nato
a ********* il ******** c.f.:***************
GENTILE MARIA MICHELA nata a ********* il
******** - c.f.:***************
GENTILE
MATTEO
nato a *********
il******** - c.f.:***************

28

289

201

50947

********

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è il
sottoscritto Arch. Michele LONGO, appartenente all’Ufficio intestato.

Il Responsabile del Servizio
Ufficio per le Espropriazioni
Arch. Michele LONGO
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Estratto bando di gara per la concessione di un immobile comunale per finalità vincolata a servizi per
l’infanzia. CIG 8803981AF2.
Bando di gara CIG 8803981AF2
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Santeramo in Colle, Settore socioculturale - tel. 0803033317,
mail: sociali.cultura@pec.comune.santeramo.ba.it.
Oggetto: CONCESSIONE DI UN IMMOBILE COMUNALE PER FINALITA’ VINCOLATA A SERVIZI PER L’INFANZIA
Valore concessione: € 1.354.668,00 Base d’asta annua a rialzo: € 20.400,00 Durata: 72 mesi. Criterio: Offerta
economicamente più vantaggiosa. Procedura: Aperta. Termine ricevimento offerte: 10.09.2021 ore 10
presso portale MEPA. Documentazione di gara su: www.comune.santeramo.ba.it e su MEPA RDO: 2834300 Il
Responsabile del procedimento Dott.sa Maria Molinari
Il Dirigente Servizi Socioculturali - Dott. Arturo CARONE
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INNOVAPUGLIA – DIVISIONE ORGANIZZATIVA SARPULIA
Avviso aggiudicazione Appalto Specifico n.2 farmaci biologici e biosimilari per gli Enti e le Aziende del SSR
Puglia nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione “Prodotti farmaceutici” istituito con avviso sulla
GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020. Numero gara 8074289.

INNOVAPUGLIA S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - FORNITURE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI
Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altre attività: Innovazione della pubblica amministrazione e Centrale di
committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: Appalto Specifico n.2 farmaci biologici e biosimilari per gli Enti e le Aziende del SSR
Puglia nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione “Prodotti farmaceutici” istituito con avviso sulla
GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020. Numero gara 8074289.
II.1.2) Codice CPV principale: 33690000-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione di farmaci per gli Enti e le Aziende del SSR Puglia.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto suddiviso in n.11 Lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 32.992.118.15 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
II.2) DESCRIZIONE:
II.2.1) DENOMINAZIONE: Fornitura biennale di farmaci biologici e biosimilari identificati negli Appalti per i
Lotti da 1 a 11.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF4– Puglia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi di fornitura biennale di farmaci identificati negli Appalti per i Lotti da
1 a 11.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; facoltà di estensione temporale di dodici mesi per due
volte; incremento del 50% e di un ulteriore 20% (quinto d’obbligo) sull’importo degli appalti.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
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appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero dell’avviso nella GUUE: n. 2020/S
247-610574 del 18/12/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/04/2021.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 12.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Lotto

Graduatoria

Stato
Riga

1

1

Vincitore

1

2

Vincitore

3

1

Vincitore

3
4

2
1

Vincitore
Vincitore

4
5

2
1

Vincitore
Vincitore

5
6

2
1

Vincitore
Vincitore

6

2

Vincitore

6
7
7
8
8
10
11

3
1
2
1
2
1
1

Vincitore
Vincitore
Vincitore
Vincitore
Vincitore
Vincitore
Vincitore

Ragione Sociale
Sanofi S.r.l.
ELI LILLY ITALIA
S.p.A.
GEDEON
RICHTER ITALIA
SRL
THERAMEX
ITALY s.r.l.
SANDOZ SPA
BIOGEN ITALIA
SRL
SANDOZ SPA
BIOGEN ITALIA
SRL
SANDOZ SPA
Fresenius Kabi
Italia
BIOGEN ITALIA
SRL
AMGEN SRL
Pfizer S.R.L.
AMGEN SRL
Pfizer S.R.L.
GRIFOLS ITALIA
GRIFOLS ITALIA

Codice
Fiscale

CIG

00832400154

86598763BF

Importo Accordo
Quadro
5.717.482,550

00426150488

86598763BF

06741870965

8659891021

10087630967
00795170158

8659891021
865990078C

2.114.307,000

138.643,200
03663160962
00795170158

865990078C
8659906C7E
5.546.246,400

03663160962
00795170158

8659906C7E
86599153EE

03524050238

86599153EE

03663160962
10051170156
02774840595
10051170156
02774840595
10852890150
10852890150

86599153EE
8659925C2C
8659925C2C
8659944BDA
8659944BDA
8659966E01
86599733CB

6.579.450,000

1.572.736,000
9.326.528,000
1.713.510,000
283.215,000

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore finale dell’appalto: € 62.992.118.15 IVA esclusa,
€ 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia –
Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 70122 Bari - Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 120 Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010) n. 30
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giorni dalla piena conoscenza.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 22/07/2021
					
Il Direttore Divisione SArPULIA: Ing. Antonio Scaramuzzi
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INNOVAPUGLIA – DIVISIONE ORGANIZZATIVA SARPULIA
Avviso aggiudicazione Appalto Specifico n. 5, finalizzato all'acquisizione del farmaco biologico e biosimilare
- Principio Attivo Enoxaparina per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti
Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020. Numero gara
81408469

INNOVAPUGLIA S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - FORNITURE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI
Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO: L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altre attività: Innovazione della pubblica amministrazione e Centrale di
committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL'APPALTO:
II.1.1) Denominazione: Appalto Specifico n. 5, finalizzato all'acquisizione del farmaco biologico e biosimilare
-Principio Attivo Enoxaparina per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti
Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020. Modalità di
aggiudicazione: Accordo Quadro multi-operatore senza riapertura del confronto competitivo art. 54 co.4 lett.
a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i. N.ro GARA 81408469.
II.1.2) Codice CPV principale: 33690000-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione di farmaci per gli Enti e le Aziende del SSR Puglia.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto suddiviso in Lotti:NO
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 10.652.839,20 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
II.2) DESCRIZIONE:
II.2.1) DENOMINAZIONE: Fornitura biennale di farmaci biologici e biosimilari
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF4– Puglia.
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Trattasi di fornitura biennale di farmaci principio attivo Enoxaparina.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; facoltà di estensione temporale di dodici mesi per due
volte; incremento del 50% e di un ulteriore 20% (quinto d’obbligo) sull’importo degli appalti.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell'Unione europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto è disciplinato dall'accordo
sugli appalti pubblici: Si.
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IV.2.1) PubblicazioniBollettino
precedenti
relative allo stesso appalto: SI, Nu-

IV.2) INFORMAZIONI
DI CARATTERE
mero
dell’avviso nella
GUUE: n.AMMINISTRATIVO
2020/S 247-610574 del 18/12/2020.
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero dell’avviso nella GUUE: n. 2020/S

SEZIONE
V: 18/12/2020.
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
247-610574 del

SEZIONEData
V: AGGIUDICAZIONE
DI APPALTO
V.2.1)
di conclusione
del contratto d'appalto: 27/05/2021.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 27/05/2021.

V.2.2)
Informazioni
sulle Numero
offerte:
Numero
di offerte
V.2.2) Informazioni
sulle offerte:
di offerte
pervenute:
4. pervenute: 4.
V.2.3) Nome
e indirizzo
del contraente:
V.2.3)
Nome
e indirizzo
del contraente:
Lotto
CIG

1
874167526B

Graduatoria

Stato riga

1

Vincitore

Techdow Pharma Italy
S.r.l.

09873140967

2

Vincitore

Sanofi S.r.l.

00832400154

3

Vincitore

ROVI Biotech S.r.l.

08891280961

9.705.920,16

4

Aggiudicatario

Italfarmaco S.p.A.

00737420158

10.652.839,20

Ragione Sociale

Codice fiscale

Importo Accordo Quadro

Valore Offerto

8.995.730,88

10.652.839,20

9.469.190,40

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale dell’appalto: € 10.652.839,20 IVA esclusa,
€ 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale

V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No.

SEZIONE VI ALTRE
INFORMAZIONI IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non
dell’appalto:
€ 10.652.839,20
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia

soggetti
a ribasso.
– Sede di Baripiazza G. Massari 6 - 70122 Bari - Italia.

VI.4.3) Procedure
di ricorso:
Ai sensi
dell'art. 120ÈCodice
del Processo
(D.Lgs. 104/2010) n. 30
V.2.5)
Informazioni
sui
subappalti:
probabile
che il Amministrativo
contratto d’appalto
giorni dalla piena conoscenza.

VI.5) DATA
DI SPEDIZIONENo.
DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 22/07/2021
venga
subappaltato:

SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI

Il Direttore Divisione SArPULIA: Ing. Antonio Scaramuzzi

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 6
- 70122 Bari - Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell'art. 120 Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010) n. 30 giorni dalla piena conoscenza.

Pagina 3 di 4
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Concorsi
REGIONE PUGLIA – SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ambiti carenti di Assistenza Primaria pubblicate sul BURP n. 43 del 25/03/2021- Rettifica.

Sul BURP n° 43 del 25/03/2021, sono stati pubblicati gli ambiti carenti di Assistenza Primaria rilevati nell’anno
2020, sulla base delle comunicazioni inviate dalle singole AA.SS.LL. provinciali.
Con nota prot. n. 48827 del 07/07/2021 la ASL BT, ha segnalato di aver disposto l’annullamento d’ufficio ex
art . 21 nonies L. n.241/1990 e s.m.i della Delibera n. 552 del 06/04/2021, con la quale erano state rilevate
due zone carenti nel Distretto n. 5 (Trani), in difformità alle modalità di calcolo previste dall’All. B dell’ACN
29.07.2009 e della DGR n. 2453 del 30.12.2019.
Di conseguenza, sulla scorta di quanto comunicato dalla ASL BT, si rende necessario disporre la rettifica del
bando, limitatamente alla sezione afferente all’ASL BT, con la conseguente cancellazione delle n. 2 zone carenti
Comune di Trani.

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 2020 - Rettifica

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE BT
Via Fornaci n. 201 - 76123 Andria
DISTRETTO

COMUNE
TOTALE

CARENZE
o
o

NOTA
Nota n. 48827 del 07/07/2021
Nessuna carenza rilevata

Si precisa che gli ambiti carenti di assistenza primaria delle AA.SS.LL. provinciali, ad eccezione della ASL BT,
rilevate nell’anno 2020 e pubblicate sul BURP n. 43 del 25/03/2021 restano confermate.

		 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			
(Dr. Vito CARBONE)
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COMUNE DI FASANO
Avviso di approvazione graduatoria generale definitiva finalizzata all'assegnazione in locazione semplice di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
Avviso
Approvazione graduatoria generale definitiva
Con Determinazione dirigenziale n. 1559 del 22/07/2021, a seguito del sorteggio pubblico tra i concorrenti
che hanno conseguito lo stesso punteggio effettuato in data 12/07/2021, è stata approvata la graduatoria
generale definitiva finalizzata all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,
disponibili e/o che si renderanno disponibili, per qualsiasi motivo, nel Comune di Fasano. Il provvedimento,
unitamente agli allegati, sarà notificato agli interessati a mezzo raccomandata AR. Si informa che, ai sensi del
D. Lgs. n. 104/2010, avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Puglia entro 60
giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione della notifica. Decorso
tale periodo, la suddetta graduatoria diviene inoppugnabile e quindi efficace a tutti gli effetti.
Il Dirigente
F.to D.ssa Marisa Ruggiero
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ASL BR
Graduatorie finali concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio

In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che
le graduatorie finali del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di Dirigente
Medico della disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio, approvate con provvedimento della Direzione
Generale n. 1964 del 22/07/2021, sono così costituite:
GRADUATORIA
Candidati già specializzati nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine
PUNTEGGIO
TOTALE
TITOLI
N.

COGNOME

PROVA
SCRITTA

PROVA
PRATICA

PROVA
ORALE

PUNTEGGIO TOTALE

(MAX
PUNTI 30)

(MAX
PUNTI 20)

(TITOLI+PROVA
SCRITTA+PROVA
PRATICA+PROVA
ORALE) (MAX PUNTI
100)

NOME
(MAX PUNTI
(MAX
20)
PUNTI 30)

1

MARRA

LORENZO

9,465

27

30

20

86,465

2

GERARDI

RAFAEL EMANUELE

10,98

25

29

20

84,98

3

INTIGLIETTA

PIERLUIGI

9,835

23

27

20

79,835

4

VULPI

MARIA ROSARIA

9,6

25

27

18

79,6

5

DI GIROLAMO

ATTILIO

4,4

24

26

20

74,4

GRADUATORIA
Candidati iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione, ai sensi dell’art. 1, commi
547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145:
PUNTEGGIO
TOTALE TITOLI
N.

COGNOME

NOME

PROVA
SCRITTA

PROVA
PRATICA

PROVA
ORALE

PUNTEGGIO TOTALE

(MAX PUNTI
20)

(MAX
PUNTI 30)

(MAX
PUNTI 30)

(MAX
PUNTI 20)

(TITOLI+PROVA
SCRITTA+PROVA
PRATICA+PROVA
ORALE) (MAX PUNTI
100)

1

DI LECCE

VALENTINA

7,7

25

30

18

80,7

2

SANTOMASI

CARLA

4,6

28

30

18

80,6

3

PORTACCI

ANDREA

3,04

30

26

20

79,04

4

CARIELLO

PASQUA

5,72

25

25

16

71,72

5

DIAFERIA

FABRIZIO

2,86

21

26

20

69,86

6

SANTAMARIA

SONIA

4,365

21

24

16

65,365

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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ASL LE
Avviso di sorteggio dei componenti delle Commissioni Esaminatrici degli avvisi pubblici per il conferimento
degli incarichi quinquennali di Direttore Medico di Struttura Complessa.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 24 del 03/12/2013, si rende noto
che, a seguito della rinuncia di alcuni dei precedenti componenti sorteggiati, alle ore 10,00 del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, presso
la sede della Direzione Generale della Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Via Miglietta n. 5 – Lecce, avrà luogo
il sorteggio:
 di n. 1 componente effettivo e dei componenti supplenti della commissione esaminatrice dell’avviso
pubblico per il conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore Medico di Struttura Complessa
della Struttura Sovradistrettuale della Riabilitazione della ASL Lecce, indetto con deliberazione n. 488
del 28/02/2019 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 52 del 16/05/2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed Esami n. 53 del 05/07/2019;
 di n. 1 componente effettivo e dei componenti supplenti della commissione esaminatrice dell’avviso
pubblico per il conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore Medico di Struttura Complessa
della disciplina di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Gallipoli, indetto con deliberazione n. 337 del
09/05/2019 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 52 del 16/05/2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed Esami n. 50 del 25/06/2019;
 di n. 1 componente effettivo e dei componenti supplenti della commissione esaminatrice dell’avviso
pubblico per il conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Medicina Interna dell’Ospedale di Gallipoli, indetto con deliberazione n. 2824 del 31/12/2018 e
pubblicato nel B.U.R.P. n. 52 del 16/05/2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
– 4^ serie speciale – Concorsi ed Esami n. 53 del 05/07/2019;
 di n. 1 componente effettivo e dei componenti supplenti della commissione esaminatrice dell’avviso
pubblico per il conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Medicina Interna dell’Ospedale di Casarano, indetto con deliberazione n. 2821 del 31/12/2018
e pubblicato nel B.U.R.P. n. 52 del 16/05/2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
– 4^ serie speciale – Concorsi ed Esami n. 53 del 05/07/2019;
 di n. 1 componente effettivo e dei componenti supplenti della commissione esaminatrice dell’avviso
pubblico per il conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore Medico di Struttura Complessa della
disciplina di Medicina Interna dell’Ospedale di Galatina, indetto con deliberazione n. 2825 del 31/12/2018 e
pubblicato nel B.U.R.P. n. 52 del 16/05/2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
– 4^ serie speciale – Concorsi ed Esami n. 53 del 05/07/2019.
Qualora il giorno prefissato, come innanzi indicato, coincida con il sabato, la domenica o con altro
giorno festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti della normativa innanzi
richiamata.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rodolfo Rollo)
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ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 3 posti di dirigente
medico – neuropsichiatria infantile.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 1593 del 22/07/2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico disciplina neuropsichiatria infantile.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Sanitaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:
Art. 1) Requisiti generali di ammissione
a) Possono partecipare al presente concorso tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’ art. 38 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97/2013
e all’art. 25 del D. Lgs. 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
c) 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;
d) Godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Art. 2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove esistente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1°
febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso
purchè ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella
disciplina messa a concorso.
c) Ai sensi dell’art. 1 comma 547 e 548 della legge n. 145 del 30/12/2018, modificato dall’art. 12 comma
2 lettera a) del decreto legge n. 35 del 30/04/2019 convertito dalla legge n. 60 del 25/06/2019, e
successivamente integrato con Legge n. 8 del 28/02/220 pubblicato nella G.U. n. 51 del 29/02/2020 “a
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e i medici veterinari regolarmente
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria
separata”. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati
idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
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studio di specializzazione e all’esaurimento o della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del bando;
d) 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.
I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Art. 3) Forme e modalità di presentazione
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 e non
oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, mediante l’utilizzo della posta
elettronica certificata personale, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.

In applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, la
domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema esemplificativo allegato
al bando, deve essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- 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;
- copia documento di riconoscimento.
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 inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa
dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
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Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec,
deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:” Domanda di partecipazione relativa al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico
disciplina neuropsichiatria infantile”.
L’utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico presentate
con modalità diversa da quelle sopra indicata, a pena di esclusione.
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;
il possesso della piena idoneità all’impiego;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito ovvero iscrizione a partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica nella specifica disciplina bandita con l’indicazione dell’anno di corso che si sta svolgendo
e denominazione completa dell’istituto in cui è iscritta;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
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 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
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Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base dello schema 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 l’eventuale votazione riportata. Relativamente ai corsi
di aggiornamento è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’argomento, la durata, la data
di svolgimento dello stesso e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli
incarichi di docenza devono essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza
e il periodo in cui è stato svolto, con indicazione del giorno /mese/anno e delle ore profuse. 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) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
- curriculum vitae formativo e professionale, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, redatto usando lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le
attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed
integrazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni,
Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione
della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali
dati è obbligatoria ai fini della selezione.
Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet
aziendale nella sezione Albo Pretorio on line e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarò altresì notificata agli interessati, entro trenta giorni dall’esecutività della
relativa deliberazione a mezzo pec indicata dal candidato.
Sono cause di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui agli artt. 1)
e 2) del presente bando;
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c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente
bando;
d) presentazione domanda con modalità diverse da quella indicata nel presente bando di cui all’art.
3 e comunque tali da non consentire la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti agli art. 1 e 2 del presente bando;
Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a) 10 punti per titoli di carriera;
b)

3 punti per titoli accademici e di studio;

c)

3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

d)

4 punti per curriculum formativo e professionale;
Art. 8) Prove di esame

Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
 prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
 prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali dei candidati almeno quindici giorni prima della
data della prova stessa.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, con le
stesse modalità di invio, utilizzate per la convocazione della prova scritta.
Al termine delle prove di esame, la Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di voti
attribuiti nelle prove d’esame, formulerà due graduatorie, quella finale di merito dei medici già specialisti
alla data di scadenza del presente concorso e quella dei candidati medici in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita dal
presente concorso. E’ escluso dalle graduatorie il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna
delle prove di esame.
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,
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nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’ età.
Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione delle graduatorie dei candidati
risultati idonei al concorso, come nell’articolo sopra indicato.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di studio di specializzazione e
all’esaurimento o della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando;
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
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.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata 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 concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito web
dell’Azienda Asl Taranto – nella sezione Albo Pretorio on line – visualizzazione per tipologia concorsi e
avvisi pubblici ed è valida per ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione stessa, salvo diverso termine
eventualmente stabilito da successive disposizioni di legge.
Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, 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.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale, l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzata per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione. In
caso di ex-aequo tra due o più candidati sarà preferito il candidato più giovane di età, come predisposto dalla
normativa vigente. La pubblicazione della deliberazione di approvazione della relativa graduatoria di merito
sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - sezione Albo Pretorio sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti
i partecipanti.
L’Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
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I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale nella sezione Albo Pretorio on line – visualizzazione per tipologia concorsi e avvisi pubblici.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 - 099/77861539 – 099/7786761
dal lunedi al venerdi orario: dalle 10:00 alle 13:00
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
concorso è il direttore dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale
convenzionato e pac.
							

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi		
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Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato A)
		

						

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del
personale convenzionato e pac

Il/la sottoscritto/a_________________________________________
Chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 3 posti di dirigente medico disciplina di neuropsichiatria infantile, indetto con deliberazione D.G.
n. 1593 del 22/07/2021.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000
e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
Dichiara
 di essere nato a ____________________prov. ___________il________________________;
 di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.________________;
 via /Piazza ______________________________________________________n._________;
 Cell: _____________________________________________________________________;
 codice fiscale:______________________________________________________________;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea _______
__________________________________________________________________;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________________;
 di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti
(in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________
_________________________________________________;
 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
 di essere in possesso del seguente diploma di laurea: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
 di essere in possesso della seguente specializzazione: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ____________________________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:_______________________________________;
 di essere iscritta al ________ anno del corso di formazione specialistica in: _____________________
____________________________________________________;
presso ____________________________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:_______________________________________;
 di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;
 di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche
amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche
Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili;
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 di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Amministrazioni Pubbliche,
indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
 il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 Dpr487/94:__________________________________________;
 di accettare tutte le condizioni previste dal 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:_____________________________________.				
tel/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)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/00
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER N. 3 POSTI DI DIRIGENTE
MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE.		
					Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.va
del personale convenzionato e pac

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per ali effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
•

di aver prestato i seguenti servizi presso:

−

denominazione Ente _______________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo ___________________________________________________________________________
❏ dipendente a tempo indeterminato/determinato		
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
o tempo pieno
o tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
❏ con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)

−

denominazione Ente _______________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ 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/)_
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Dichiara che:

❏ non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N.
761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

			

❏ ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

			

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
• di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli
sono stati conseguiti, ed indicazione dell’eventuale esame finale).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
• di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a
concorso:
					
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e se autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente
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TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente

- di aver svolto la seguente attività didattica:
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
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CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati
personali per le finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la
gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data 										

Firma
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ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 4 posti di Dirigente
Medico – Ginecologia ed Ostetricia.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 1592 del 22/07/2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico disciplina ginecologia ed ostetricia.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Sanitaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:
Art. 1) Requisiti generali di ammissione
a) Possono partecipare al presente concorso tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’ art. 38 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97/2013
e all’art. 25 del D. Lgs. 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
c) 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;
d) Godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Art. 2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove esistente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1°
febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso
purchè ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella
disciplina messa a concorso.
c) Ai sensi dell’art. 1 comma 547 e 548 della legge n. 145 del 30/12/2018, modificato dall’art. 12 comma
2 lettera a) del decreto legge n. 35 del 30/04/2019 convertito dalla legge n. 60 del 25/06/2019, e
successivamente integrato con Legge n. 8 del 28/02/220 pubblicato nella G.U. n. 51 del 29/02/2020 “a
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e i medici veterinari regolarmente
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria
separata”. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati
idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
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studio di specializzazione e all’esaurimento o della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del bando;
d) 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.
I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Art. 3) Forme e modalità di presentazione
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 e non
oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, mediante l’utilizzo della posta
elettronica certificata personale, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
In applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, la
domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema esemplificativo allegato
al bando, deve essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- 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;
- copia documento di riconoscimento.
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 inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa
dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
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Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec,
deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura: ” Domanda di partecipazione relativa al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico
disciplina ginecologia ed ostetricia”.
L’utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico presentate
con modalità diversa da quelle sopra indicata, a pena di esclusione.
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;
il possesso della piena idoneità all’impiego;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito ovvero iscrizione a partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica nella specifica disciplina bandita con l’indicazione dell’anno di corso che si sta svolgendo
e denominazione completa dell’istituto in cui è iscritta;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
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 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
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Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base dello schema 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 l’eventuale votazione riportata. Relativamente ai corsi
di aggiornamento è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’argomento, la durata, la data
di svolgimento dello stesso e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli
incarichi di docenza devono essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza
e il periodo in cui è stato svolto, con indicazione del giorno /mese/anno e delle ore profuse. 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) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
- curriculum vitae formativo e professionale, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, redatto usando lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le
attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed
integrazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni,
Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione
della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali
dati è obbligatoria ai fini della selezione.
Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet
aziendale nella sezione Albo Pretorio on line e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarò altresì notificata agli interessati, entro trenta giorni dall’esecutività della
relativa deliberazione a mezzo pec indicata dal candidato.
Sono cause di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui agli artt. 1)
e 2) del presente bando;
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c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente
bando;
d) presentazione domanda con modalità diverse da quella indicata nel presente bando di cui all’art.
3 e comunque tali da non consentire la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti agli art. 1 e 2 del presente bando;
Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a) 10 punti per titoli di carriera;
b) 3 punti per titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 4 punti per curriculum formativo e professionale;
Art. 8) Prove di esame
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
 prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
 prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali dei candidati almeno quindici giorni prima della
data della prova stessa.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, con le
stesse modalità di invio, utilizzate per la convocazione della prova scritta.
Al termine delle prove di esame, la Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di voti
attribuiti nelle prove d’esame, formulerà due graduatorie, quella finale di merito dei medici già specialisti
alla data di scadenza del presente concorso e quella dei candidati medici in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita dal
presente concorso. E’ escluso dalle graduatorie il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna
delle prove di esame.
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.
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Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione delle graduatorie dei candidati
risultati idonei al concorso, come nell’articolo sopra indicato.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di studio di specializzazione e
all’esaurimento o della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando;
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
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.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata 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 concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito web
dell’Azienda Asl Taranto – nella sezione Albo Pretorio on line – visualizzazione per tipologia concorsi e
avvisi pubblici ed è valida per ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione stessa, salvo diverso termine
eventualmente stabilito da successive disposizioni di legge.
Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, 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.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale, l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzata per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione. In
caso di ex-aequo tra due o più candidati sarà preferito il candidato più giovane di età, come predisposto dalla
normativa vigente. La pubblicazione della deliberazione di approvazione della relativa graduatoria di merito
sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto - sezione Albo Pretorio sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti
i partecipanti.
L’Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
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sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale nella sezione Albo Pretorio on line – visualizzazione per tipologia concorsi e avvisi pubblici.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 - 099/77861539 – 099/7786761
dal lunedi al venerdi orario: dalle 10:00 alle 13:00
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
concorso è il direttore dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale
convenzionato e pac.
							

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi		
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Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato A)
		

						

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del
personale convenzionato e pac

Il/la sottoscritto/a_________________________________________
Chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 4 posti di dirigente medico disciplina di ginecologia ed ostetricia, indetto con deliberazione D.G.
n. 1592 del 22/07/2021.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000
e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
Dichiara
 di essere nato a ____________________prov. ___________il________________________;
 di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.________________;
 via /Piazza ______________________________________________________n._________;
 Cell: _____________________________________________________________________;
 codice fiscale:______________________________________________________________;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea _______
__________________________________________________________________;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________________;
 di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti
(in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________
_________________________________________________;
 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
 di essere in possesso del seguente diploma di laurea: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
 di essere in possesso della seguente specializzazione: _______________________________
conseguita in data___________________________________________________________
presso ____________________________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:_______________________________________;
 di essere iscritta al ________ anno del corso di formazione specialistica in: _____________________
____________________________________________________;
presso ____________________________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:_______________________________________;
 di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;
 di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche
amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche
Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili;
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 di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Amministrazioni Pubbliche,
indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
 il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 Dpr487/94:__________________________________________;
 di accettare tutte le condizioni previste dal 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:_____________________________________.				
tel/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)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/00
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER N. 4 POSTI DI DIRIGENTE
MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA.		
					Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.va
del personale convenzionato e pac
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per ali effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
•

di aver prestato i seguenti servizi presso:

−

denominazione Ente _______________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo ___________________________________________________________________________
❏ dipendente a tempo indeterminato/determinato		
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
o tempo pieno
o tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
❏ con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)

−

denominazione Ente _______________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ 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/)_

Dichiara che:

❏ non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N.
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761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
			
			

❏ ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
• di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli
sono stati conseguiti, ed indicazione dell’eventuale esame finale).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
• di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a
concorso:
					
_
_
_

(indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e se autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente
TITOLO DEL CORSO _________________________
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ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏partecipante
❏relatore
❏docente

- di aver svolto la seguente attività didattica:
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

50983

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati
personali per le finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la
gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data 										

Firma
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO BARI
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente Medico della disciplina di Oncologia.

Il Direttore Generale
rende noto che questa Azienda Ospedaliera con deliberazione n. 738 del 07/07/2021 ha approvato la
seguente graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente Medico della disciplina di Oncologia, indetto con deliberazione n. 441 del 26/03/2019 il cui bando
è stato pubblicato per intero sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019 e per estratto nella G.U.R.I. IV Serie speciale
concorsi n. 35 del 03/05/2019:
Graduatoria finale di merito dei candidati specializzati:
N.
1
2
3
4

COGNOME
RIZZO
MILANO
CALDERONI
ZURLO

NOME
MIMMA
ANNALISA
GIUSEPPE
INA VALERIA

PUNTEGGIO
93,89
80,94
78,23
72,52

Graduatoria finale di merito dei candidati in formazione specialistica:
N.
1

COGNOME
QUARESMINI

NOME
DAVIDE

PUNTEGGIO
70,92

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Migliore
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO RIUNITI FOGGIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 postI di Dirigente Medico
nella disciplina di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.

Si rende noto che questa Azienda ha approvato, con determinazione dirigenziale n. 2948 del
26/07/2021, la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 postI di Dirigente
Medico nella disciplina di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva che risulta essere la seguente:

GRADUATORIA SPECIALISTI
1. BISCEGLIA PASQUALE

Punti 87,510

2. CECCHINO LIBERATO

Punti 84,813

3. CAGIANO LUIGI

Punti 80,553

GRADUATORIA SPECIALIZZANDI IN FORMAZIONE
1. VERDURA VINCENZO

Punti 80,389

Detta graduatoria resterà valida per anni due a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul
presente Bollettino.
					

Il Dirigente			
Dott. Massimo Scarlato				
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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 19 del 26 luglio 2021
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
LOCALE LEADER" - AZIONE 3 – “QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO DELL’ALTO
SALENTO” - INTERVENTO 3.1 “PACCHETTO MULTIMISURA PER L’AVVIO E LO SVILUPPO DI SERVIZI A
SUPPORTO DEL TURISMO LENTO E SOSTENIBILE”
Approvazione della graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C (2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e che definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi
strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412”.
VISTE le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F.T.
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta
del 09/05/2019.
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Alto Salento 2020, approvato con Determinazione della AdG del PSR
Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017.
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/06/19 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con cui si è
provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico relativo all’Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo
sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile”, con pubblicazione sul BURP n.71 del 27/06/19.
VISTO che la disponibilità finanziaria del bando a valere sull’Intervento 3.1 da PAL risulta essere di:
o Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento” di attività imprenditoriali per attività extra-agricole
per € 170.000,00;
o Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti” per la creazione e sviluppo di attività extraagricole per € 480.000,00.
VISTA la Determinazione del Direttore n.18 del 06/06/20 con la quale è stata approvata la prima graduatoria
delle “Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento e delle domande non ammissibili” ed è stata ritenuta
ammissibile n.1 DdS e concessi finanziamenti per:
o Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento” di attività imprenditoriali per attività extra-agricole
per € 10.000,00;
o Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti” per la creazione e sviluppo di attività extraagricole per € 20.000,00;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 29/02/2020 con la quale è stato approvato l’Avviso
Pubblico relativo all’Intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del
turismo lento e sostenibile” edizione 2020 pubblicato sul BURP n. 61 del 30/04/2020.
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VISTA che la disponibilità finanziaria della seconda pubblicazione del bando a valere sull’Intervento 3.1 del
Piano d’Azione Locale risulta essere di:
o Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento” di attività imprenditoriali per attività extra-agricole
per € 160.000,00;
o Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti” per la creazione e sviluppo di attività extraagricole per € 460.000,00.
VISTA la Determinazione del Direttore n.5 del 25/01/21 con la quale è stata approvata la seconda graduatoria
delle “Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento e delle domande non ammissibili” e che sono
risultati ammissibili n.12 DdS, ma finanziati n° 11 progetti per rinuncia di un beneficiario, con la quale sono
stati concessi fondi per un importo pari a:
o Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento” di attività imprenditoriali per attività extra-agricole
per € 105.803,15;
o Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti” per la creazione e sviluppo di attività extraagricole per € 214.786,35.
CONSIDERATO che con Determina Dir. n.38 del 09/09/2020, pubblicata sul BURP n.130 del 17/09/2020, sono
stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS al 16/11/2020 sul portale SIAN e al 20/11/2020 per la
consegna cartacea, per somme residue pari ad € 52.944,25, di cui:
o Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento” di attività imprenditoriali per attività extra-agricole
€ 17.648,08;
o Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti” per la creazione e sviluppo di attività extraagricole € 35.296,17;
a cui sono state aggiunte le somme liberate con l’approvazione della seconda graduatoria per cui si dispone
di:
o Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento” di attività imprenditoriali per attività extra-agricole
pari a € 54.196,85;
o Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti” per la creazione e sviluppo di attività extraagricole pari a € 245.213,65;
CONSIDERTO che con successiva Determina Dir. n.63 del 09/11/20 (pubblicata sul BURP n.157 del 12.11.2020)
sono stati prorogati i termini per la presentazione delle DdS sul portale SIAN al 15/12/20 e la consegna
cartacea al 18/12/2021;
CONSIDERATO che con successiva Determina Dir. n.69 del 14/12/20 (pubblicata sul BURP n.168 del 17.12.2020)
sono stati prorogati i termini per la presentazione delle DdS sul portale SIAN al 29/01/21 e consegna cartacea
al 05/02/2021.
PRESO ATTO che alla scadenza dei termini del 05/02/2021 per la presentazione delle DdS in formato cartaceo,
sono pervenute al GAL Alto Salento 2020, in plico chiuso, n. 13 Domande di Sostegno.
VISTA la Delibera del CdA del GAL Alto Salento 2020 n.52 del 04/03/2021 con la quale si specificano le funzioni
dei componenti della Commissione di Valutazione e la successiva Determina Dir. n.10bis del 19/03/21 di
nomina della Commissione Tecnica di Valutazione (in seguito CTV), per la verifica di ammissibilità delle DdS
ricevibili.
PRESO ATTO che dagli esiti dell’attività di valutazione delle DdS effettuata dalla CTV, con Determina Dir. n.9
dell’8/03/2021 è stato approvato l’elenco delle 2DdS ricevibili e non ricevibili”:

N
1
2
3
4

DOMANDA
04250261924
04250288745
04250290766
14250004497

CUUA
(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)

BENEFICIARIO
AURISICCHIO GIANFRANCO
SOLEQUO SOCIETA’ COOPERATIVA a r.l.
SACCO ORONZO RODOLFO
SEMERARO ROSSELLA
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
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14250012078
14250006146
14250006112
14250010452
14250007714
14250006427
14250009819
14250005775
14250009025

(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)

MASSARI SILVIA
VACANZE IN PUGLIA S.R.L.
VITA SALVATORE
VENERITO STEFANO
LEOCI FERRUCCIO
ARGENTIERO LUCA
ELIA ALESSANDRO DOMENICO
OSTUNI DAVIDE
INNOSTART SRL

CONSIDERATO che con nota del 12/07/21 prot. 906, la Ditta Vacanze in Puglia srl, ha comunicato la rinuncia
alla Domanda di Sostegno n. 14250006146, presentata in data 27/01/21 a valere sul Bando 3.1;
CONSIDERATO quanto riportato nei verbali di ammissibilità delle Domande di Sostegno della CTV, sono
risultate ammissibili n.6 DdS per un importo pari a:
o Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento” di attività imprenditoriali per attività extra-agricole
€ 59.530,78;
o Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti” nella creazione e sviluppo di attività extraagricole € 119.061,57.
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, Dott.ssa Lucrezia Marseglia;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA

-

-

di approvare gli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV sulla documentazione allegata alle
Domande di Sostegno;
di approvare la graduatoria provvisoria delle “Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili” a
finanziamento costituita da n° 6 DdS finanziabili come riportate nell’Allegato A, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento, per un importo pari a:
o Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento” di attività imprenditoriali per attività extra- agricole
€ 59.530,78;
o Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti” nella creazione e sviluppo di attività extraagricole € 119.061,57.
di concedere alla Domanda di Sostegno del beneficiario “Sacco Oronzo Rodolfo” Aiuti all’avviamento per
un importo pari a € 4.271.03 a fronte di una ammissione pari € 9.604,96 per carenza di risorse sul sotto
intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento”;
di stabilire che le DdS, presentate dai beneficiari Sacco Oronzo Rodolfo e Vita Salvatore in qualità di
persone fisiche, sono ritenute ammissibili al contributo previa presentazione, da parte degli stessi entro
il termine del 6/08/21 e prima della sottoscrizione dell’atto di concessione, di:
o apertura della posizione Iva ed iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
competente per territorio;
o aggiornamento del fascicolo aziendale;
o presentazione della Domanda di Variante come cambio Beneficiario,
si precisa che per la definitiva ammissione a finanziamento della DdS la domanda di variante deve
riportare i dati catastali dell’immobile sede operativa dell’impresa per la quale occorre dimostrane la
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piena disponibilità allegando idoneo titolo di possesso o detenzione così come previsto nel bando all’art.
14.B;

-

di stabilire che residuano risorse pari a
o € zero per il Sotto intervento 6.2.3.1 “Aiuti all’avviamento”;
o € 126.152,08 per il Sotto intervento 6.4.3.1 “Sostegno agli investimenti”.
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito web del GAL www.galaltosalento2020.it.

							Il Responsabile Unico del Procedimento
								
Dott. Gianfranco Ciola
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
MISURA 19- SOTTOMISURA 19.2

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l.
AZIONE 3 “Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento”
INTERVENTO 3.1 “Pacchetto Multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi al supporto del
turismo lento e sostenibile”
Bando approvato con Delibera del CdA n 40 del 29.02.20, pubblicato su BURP n 61 del 30.04.20
con Det. Dir. N.38 del 09/09/2020, pubblicato sul BURP 130 del 17/09/2020, riaperto il bando per la
presentazione delle DdS sul portale SIAN al 16/11/2020 e consegna cartacea al 20/11/2020
con Det. Dir. N.63 del 09/11/20 prorogati i termini per la presentazione delle DdS sul portale Sian al 15/12/20 e
consegna cartacea al 18/12/2021
con Det. Dir. N.69 del 14/12/20 prorogati i termini per la presentazione delle DdS sul portale Sian al 29/01/21 e
consegna cartacea al 05/02/2021

ALLEGATO A alla Determina del RUP n. 19 del 26.07.2021
Graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento
Domanda di Sostegno

Beneficiario

Punteggio

14250006427

Argentiero Luca
Solequo Soc.
Coop

60

04250288745
rettifica 14250045094
DDS 14250012078
14250006112
rettifica 14250076792
DDS 14250007714
04250290766

Investimento Investimento
dichiarato
ammissibile
51.067,00
40.000,00

Contributo
concedibile
20.000,00

Premio
concedibile
10.000,00

57,5

48.888,62

40.000,00

20.000,00

10.000,00

Massari Silvia

47,5

39.754,27

39.732,28

19.866,15

9.933,07

Vita Salvatore

35

39.971,00

39.971,00

19.985,50

9.992,75

Leoci Ferruccio

34,5

48.255,73

40.000,00

20.000,00

10.000,00

Sacco Oronzo
Rodolfo

32,5

40.000,00

38.419,84

19.209,92

9.604,96

TOTALE

238.123,12

119.061,57 59.530,78

Graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili e finanziabili in base alle disponibilità del bando
Domanda di Sostegno

Beneficiario

Punteggio

14250006427

Argentiero Luca
Solequo Soc.
Coop

60

04250288745
rettifica 14250045094
DDS 14250012078
14250006112
rettifica 14250076792
DDS 14250007714
04250290766

Investimento Investimento
dichiarato
ammissibile
51.067,00
40.000,00

Contributo
concedibile
20.000,00

Premio
concedibile
10.000,00

57,5

48.888,62

40.000,00

20.000,00

10.000,00

Massari Silvia

47,5

39.754,27

39.732,28

19.866,15

9.933,07

Vita Salvatore

35

39.971,00

39.971,00

19.985,50

9.992,75

Leoci Ferruccio

34,5

48.255,73

40.000,00

20.000,00

10.000,00

Sacco Oronzo
Rodolfo

32,5

40.000,00

38.419,84

19.209,92

4.271,03

TOTALE

238.123,12

119.061,57 54.196,85
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Graduatoria delle Domande di Sostegno non ammissibili a finanziamento
Domanda di
sostegno

Beneficiario

04250261924

Aurisicchio Gianfranco

14250005775

Ostuni Davide

14250010452
14250009819
14250004497
14250009025
14250006146

Venerito Stefano
Elia Alessandro Domenico
Semeraro Rossella
Innostart srl
Vacanze in Puglia srl

Ostuni 26/07/21

Motivi di non ammissibilità
Destinazione d’uso dell’immobile non compatibile con l’attività
imprenditoriale da svolgere
Destinazione d’uso dell’immobile non compatibile con l’attività
imprenditoriale da svolgere
Importo ammissibile al di sotto della soglia minima finanziabile
Assenza delle necessarie autorizzazioni
Disponibilità dell’immobile non conforme ai requisiti del bando
Disponibilità dell’immobile non conforme ai requisiti del bando
Rinuncia alla DdS da parte del beneficiario
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gianfranco Ciola
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GAL ALTO SALENTO 2020
Estratto Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 01/07/2021
Riapertura termini bando Intervento 6.1 “Realizzazione di un incubatore sociale sul tema del paesaggio”.

L’anno 2021, il giorno 01 del mese di LUGLIO, alle ore 18:00, presso la sede del Gal Alto Salento scrl, sita in
Ostuni alla C,da Li Cuti, sn ed in modalità online con piattaforma MEET con il link https://meet.google.com/
fvr-tcyi-oci , si riunisce, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione del GAL ALTO
SALENTO 2020 s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bozza Bando relativo all’intervento 6.3 “Sostegno all’avviamento di imprese (start up) che attuano
prodotti o servizi di innovazione sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio” e all’intervento
6.4 “Sostegno allo sviluppo del progetto di impresa rivolto all’innovazione sociale” – determinazioni;
2. Revisione Piano Finanziario intervento 1.1. ”Interventi per la tutela e riqualificazione paesaggistica
delle aree rurali e costiere” – determinazioni
3. Revisione Piano Finanziario intervento 2.1. “Realizzazione di itinerari di collegamento tra i centri
abitati dell’Alto Salento e gli itinerari di lunga percorrenza – determinazioni;
4. Revisione Piano Finanziario intervento 2.2. “Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei
sentieri di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche” – determinazione
5. Riapertura bando relativo all’intervento 3.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di servizi
a supporto del turismo lento e sostenibile” – determinazione;
6. Riapertura bando relativo all’intervento 6.1 “Realizzazione di un incubatore sociale sul tema del
paesaggio” - determinazioni;
7. Piano di comunicazione e animazione - determinazione
8. Varie ed eventuali.
Il presidente dott. Vincenzo IAIA, constatata la presenza dei consiglieri presenti in video conferenza,
ENTE RAPPRESENTATO

Tipologia

COGNOME E NOME

CARICA

PRES/ASS

IAIA SRL

Privato

VINCENZO IAIA

PRESIDENTE

PRESENTE

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

comune

SILVANO MARSEGLIA

VICE PRESIDENTE

ASSENTE

ASSOCIAZIONE SOMMELIER

Privato

ROCCO CALIANDRO

VICE PRESIDENTE

PRESENTE

LETIZIA LILLO

CONSIGLIERE

ASSENTE

VITTORIO CALIANDRO

CONSIGLIERE

PRESENTE

VITO DE DONNO

CONSIGLIERE

ASSENTE

COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI OSTUNI
Consorzio Volontario tra i Comuni dell’Alto Salento
(Carovigno, San Michele Salentino, San Vito dei
Normanni e Villa Castelli)

comune
comune
Altro ente pubblico

Confagricoltura Brindisi

Ass. Agricole

GIANVITO GIOVANE

CONSIGLIERE

PRESENTE

Confagricoltura Brindisi

Ass. Agricole

VITO MASIELLO

CONSIGLIERE

PRESENTE

CONFAGRICOLTURA

Ass. Agricole

BONAVENTURA CUCCI

CONSIGLIERE

ASSENTE

CIA

Ass. Agricole

LUIGI D’AMICO

CONSIGLIERE

PRESENTE ONLINE

COPAGRI

Ass. Agricole

FABIO ZULLO

CONSIGLIERE

ASSENTE

AVIS

Ente CNEL

MARTINO D’AMICO

CONSIGLIERE

PRESENTE ONLINE

CONFSAL FESICA

Ente CNEL

FEDELE MARCO NACCI

CONSIGLIERE

PRESENTE ONLINE

CNA

Ente CNEL

SONIA RUBINI

CONSIGLIERE

ASSENTE

GAL ALTO SALENTO SCRL

Privato

VINCENZO EPIFANI

CONSIGLIERE

PRESENTE ONLINE
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dichiara valida la riunione ed atta a deliberare, proponendo la nomina, a segretario della stessa, la Resp.
Amministrativa e finanziaria dott.ssa Lucrezia Marseglia che viene accettata dai presenti, partecipa al consiglio
il direttore Dott. Gianfranco Ciola.
OMISSIS
O.d.g. n. 6:
Riapertura bando relativo all’intervento 6.1 “Realizzazione di un incubatore sociale sul
tema del paesaggio” - determinazioni;
Il presidente passa alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno comunica ai presenti la manifestazione
d’interesse pervenuta da diversi enti pubblici che vedono nell’incubatore sociale una svolta alla situazione
pandemica di questi anni.
Il presidente propone la riapertura del bando per le risorse attualmente residuali e di adeguarle successivamente
all’approvazione della variante finanziaria che abbiamo approvato nei punti precedenti da parte della Regione.
Il consiglio di amministrazione
UDITA la relazione del Presidente, del Direttore e della Responsabile amministrativa e finanziaria
VISTI
 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 integrato dal reg. delegato (UE) 2015/1971 che rappresenta la
normativa centrale del finanziamento delle spese connesse alla Politica Agricola Comunitaria (PAC),
comprese le spese per lo sviluppo rurale, per il periodo 2014-2020;
 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER (Artt. 42-44) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul coordinamento
tra i diversi fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione,
in particolare al CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (Artt. 32-35), anche denominato
“Community-led local development (CLLD)”;
 il Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020 approvato con decisione della Commissione
Europea;
 il Piano di Azione Locale del GAL Alto Salento 2020, approvato con Determinazione della AdG del PSR
Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017.
CONSIDERTO che trattasi di bando pubblico aperto con la procedura “stop and go” che consente la possibilità
di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al bando medesimo;
ANALIZZATA la proposta presentata dal presidente;
STABILITO
• di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del GAL;
ACCERTATO
 che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società
civile come disposto dall’art. 34 del Reg. UE 1303/2013;
RICHIAMATO
 il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse,
approvato con delibera del 28/02/2018, e sentita la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di
conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto.
dopo una attenta disamina, con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la proposta di riapertura Bando Pubblico inerente all’intervento “6.1 “Realizzazione
di un incubatore sociale sul tema del paesaggio” come da Allegato facente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. Di confermare la coerenza generale della proposta di Bando Pubblico in allegato a quanto
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4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

previsto dal PAL (ambito interesse, obiettivi specifici, formula operativa) al quadro di disposizioni
operative del PSR Puglia 2014/2020;
Di confermare la coerenza della proposta di riapertura Bando con il piano di finanziamento
previsto nel PAL, con particolare riferimento alla spesa programmata per il tipo di intervento 6.1
“Realizzazione di un incubatore sociale sul tema del paesaggio”, e la scheda riepilogativa parte
integrante del presente atto;
Di assegnare risorse pubbliche pari a € 22.353,69 (ventiduemilatrecentocinquantatre/69);
Di approvare sin d’ora l’aumento delle risorse come da richiesta di approvazione della variante
finanziaria da inoltrare in Regione come deliberato nei punti 2-3-4 del presente verbale pari a €
171.498,57;
Di fissare al 09/08/2021 il termine iniziale di operatività del portale SIAN per l’accesso da parte
dei tecnici;
Di fissare al 10° (decimo) giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN
il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione della domande di sostegno ed allegati”;
Di fissare la scadenza del termine ultimo per la compilazione/stampa e rilascio delle Domande di
Sostegno alle ore 23.59 del 27/09/2021 (ultima data di operatività del portale SIAN);
Di fissare al 01/10/2021 la scadenza del termine ultimo per la presentazione al Gal della DdS
completa di allegati (farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere
accettante)
Di confermare quanto stabilito nell’Avviso pubblico approvato con verbale cda del 11/10/2019
pubblicato sul BURP n. 148 del 19/12/2019;
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
istituzione del Gal “www.galaltosalento2020.it
Di inviare alla Regione Puglia il presente atto;
Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti,
in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga
da partner che sono autorità non pubbliche;
Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti, in
particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza nei processi decisionali;
Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione.
OMISSIS

Null’altro essendovi da definire nelle varie ed eventuali, nè in altri punti all’o.d.g. e nessun altro chiede la
parola, alle ore 19.30, la seduta viene sciolta previa approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Dott.ssa Marseglia Lucrezia

Il Presidente
Dott. Vincenzo Iaia
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GAL DAUNIA RURALE 2020
Proroga termini di presentazione delle Domande di Sostegno. Avviso pubblico per la presentazione di
domande di sostegno – Azione 1 - Intervento 1.3 "Sviluppo innovativo della commercializzazione integrata
di prodotti/servizi nelle aziende agricole di filiera corta".
ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 11/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 11.15, tramite videoconferenza, si sono riuniti
in Consiglio gli Amministratori del G.A.L. Daunia Rurale 2020 Società Consortile a r. l. per discutere e deliberare
il seguente OdG:
1) Omissis
2) “
3) Misura 19 – Sottomisura 19.2 - Intervento 1.3 “Sviluppo innovativo della commercializzazione
integrata di prodotti/servizi nelle aziende agricole di filiera corta” - PAL Gal Daunia Rurale 2020 –
Riapertura termini di presentazione delle DdS del 24.06.2021 - Proroga termini di presentazione
delle domande.
4) “
5) “
6) “
La Sig.ra Pasqua Attanasio in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza
della riunione ai sensi dello Statuto.
Il Presidente constatato e dato atto:
• che la riunione pur non essendo convocata è valida in quanto totalitaria ai sensi dell’art. 2388 del
codice civile;
• si è svolta mediante l’utilizzo della piattaforma Google Meet;
• che per il Consiglio di Amministrazione è presente, oltre a sé medesimo, Raffaele Mazzeo (Consigliere);
Di Pumpo Emilio (Vice-Presidente); Giuseppe Campanaro (Consigliere); Luigi Angelillis (Consigliere);
• che è altresì presente per espressa convocazione del Presidente Pasqua Attanasio, il Direttore Tecnico
dott. Dante de Lallo, e la RAF la dott.ssa Loredana Perrone;
• che, con l’unanimità dei componenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante il consigliere la
dott.ssa Loredana Perrone che accetta;
dichiara validamente costituita la riunione e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all’ordine
del giorno. Preliminarmente, i Consiglieri presenti autorizzano il Presidente a trattare unitariamente i punti
all’ordine del giorno.

<<Omissis>>
3) Misura 19 – Sottomisura 19.2 - Intervento 1.3 “Sviluppo innovativo della commercializzazione
integrata di prodotti/servizi nelle aziende agricole di filiera corta” - PAL Gal Daunia Rurale 2020 –
Riapertura termini di presentazione delle DdS del 24.06.2021 - Proroga termini di presentazione
delle domande.
Il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 05.11.2019 con il quale è stato approvato l’avviso
pubblico relativo Intervento 1.3 “Sviluppo innovativo della commercializzazione integrata di prodotti/servizi
nelle aziende agricole di filiera corta”;
VISTO il BURP n. 144 del 12.12.2019 sul quale è stato pubblicato l’avviso;
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RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 19.05.2021 con il quale è stata approvata
la riapertura dell’avviso pubblico relativo Intervento 1.3 “Sviluppo innovativo della commercializzazione
integrata di prodotti/servizi nelle aziende agricole di filiera corta”;
VISTO il BURP n. 80 del 24.06.2021 sul quale è stata pubblicata la proroga dell’avviso;
VISTA la scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno fissate al 09.08.2021;
PRESO ATTO che in data 19.03.2021 è pervenuta una sola richiesta di abilitazione al Sian per la presentazione
delle DdS, acquisita agli atti del GAL;
TENUTO CONTO della imminente scadenza prevista per il rilascio delle Domande di Sostegno al Sian fissato
in data 02.08.2021;
RAVVISATA la necessità per le motivazioni addotte e al fine di garantire una più ampia partecipazione all’avviso;
Il PRESIDENTE, sentito il parere tecnico del Direttore, propone di prorogare i termini di scadenza indicati al
paragrafo 13 dell’avviso in questione e i termini indicati alla precedente proroga e di confermare quant’altro
stabilito nell’avviso pubblicato nel BURP n. 144 del 12.12.2019.
Si apre, quindi, un’approfondita ed ampia discussione al termine della quale il Consiglio, all’unanimità dei
presenti
DELIBERA
1)

in merito al punto 3,
o DI PROROGARE il termine finale per l’invio dei modelli 1 e 2 indicato al paragrafo 13 alle
ore 12.00 del 13.09.2021;
o DI PROROGARE il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 alle
ore 23.59 del 17.09.2021
o DI PROROGARE la scadenza per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata
nel Portale Sian, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al par.14, alle ore
13.00 del giorno 24.09.2021;
o DI CONFERMARE quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 144 del 12.12.2019;
o DI PUBBLICARE il presente provvedimento nel BURP della Regione Puglia, nel Sito Ufficiale
del GAL e negli Albi Pretori dei Comuni del GAL;
<<Omissis>>

La sottoscritta Pasqua Attanasio, Presidente del G.A.L. DAUNIA RURALE 2020 SOCIETA’ CONSORTILE A R. L.,
dichiara che il presente estratto di verbale corrisponde al verbale autentico riportato nel libro del Consiglio di
Amministrazione della società che rappresenta.
Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

(Pasqua Attanasio)

(Loredana Perrone)
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GAL DAUNIA RURALE 2020
DETERMINAZIONE N. 51 DEL 26 LUGLIO 2021
PSR PUGLIA 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” – “INTERVENTO 2.1 - START – UP E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DI IMPRESE EXTRAAGRICOLE A COMPLETAMENTO, QUALIFICAZIONE E SUPPORTO DELL’OFFERTA LOCALE DEL FOOD DISTRICT
DELLA DAUNIA RURALE” - Codice univoco bando 49863. Determina di approvazione della graduatoria
definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento – Errata corrige.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL GAL DAUNIA RURALE 2020
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2020 del GAL Daunia Rurale 2020 s.c. a r.l., di
approvazione dell’Avviso Pubblico e della relativa modulistica, pubblicato sul BURP n. 128 del 10/09/2020.
Vista la Determinazione n. 42 del 03/09/2020 del Direttore del GAL Daunia Rurale 2020 “Intervento 2.1 Start – up e sostegno all’innovazione di imprese extra- agricole a completamento, qualificazione e supporto
dell’offerta locale del Food District della Daunia Rurale”. Determina di pubblicazione Bando 2.1 Codice univoco
bando 49863.
Vista la Determinazione n. 71 del 22/12/2020 del RUP del GAL Daunia Rurale 2020 “Intervento 2.1 - Start – up
e sostegno all’innovazione di imprese extra- agricole a completamento, qualificazione e supporto dell’offerta
locale del Food District della Daunia Rurale”. Incarico Funzionario Interno per Istruttoria Domande di sostegno
– Codice Univoco 49863.
Vista la Determinazione n. 16 del 24/02/2021 del RUP del GAL Daunia Rurale 2020 “Intervento 2.1 - Start – up
e sostegno all’innovazione di imprese extra- agricole a completamento, qualificazione e supporto dell’offerta
locale del Food District della Daunia Rurale”. Determina di approvazione istruttoria ricevibilità Domande di
sostegno – Codice Univoco 49863;
Vista la Determinazione n. 19 del 05/03/2021 del RUP del GAL Daunia Rurale 2020 “Intervento 2.1 - Start – up
e sostegno all’innovazione di imprese extra- agricole a completamento, qualificazione e supporto dell’offerta
locale del Food District della Daunia Rurale”. Determina di nomina Commissione di valutazione - Codice
Univoco 49863;
Vista la Determinazione n. 39 del 03/05/2021 del RUP del GAL Daunia Rurale 2020 “Intervento 2.1 - Start – up
e sostegno all’innovazione di imprese extra- agricole a completamento, qualificazione e supporto dell’offerta
locale del Food District della Daunia Rurale”. Determina di approvazione graduatoria provvisoria – Codice
Univoco 49863;
Vista la Determinazione n. 47 del 05/07/2021 del RUP del GAL Daunia Rurale 2020 “Intervento 2.1 - Start – up
e sostegno all’innovazione di imprese extra- agricole a completamento, qualificazione e supporto dell’offerta
locale del Food District della Daunia Rurale” – Codice Univoco 49863. Determina di approvazione della
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento pubblicata sul BURP n. 92 del
15/07/2021;
Premesso che con la stessa determinazione sono stati approvati gli allegati A e B che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale e che gli stessi sono stati pubblicati sul BURP n. 92 del 15/07/2021;
Considerato che per un mero errore materiale gli allegati A e B riportano la dicitura di graduatoria provvisoria;
Si ravvisa la necessità di provvedere alla ripubblicazione degli Allegati A e B alla Determina n. 47 del
05/07/2021 nella formulazione corretta, rispettivamente “Allegato A alla Determina n. 47 del 05/07/2021 di
approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento” e “Allegato
B alla Determina n. 47 del 05/07/2021 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno
ammesse a finanziamento”;
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate:
• di disporre la ripubblicazione degli Allegati A e B alla Determina n. 47 del 05/07/2021 nella formulazione
corretta, rispettivamente “Allegato A alla Determina n. 47 del 05/07/2021 di approvazione della
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento” e “Allegato B alla
Determina n. 47 del 05/07/2021 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno
ammesse a finanziamento”;
• di confermare in ogni altra sua parte la Determina n. 47 del 05/07/2021 pubblicata sul BURP n. 92 del
15/07/2021;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galdauniarurale2020.it.

San Severo, 26 luglio 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 2.1 - Start – up e sostegno all’innovazione di imprese extra- agricole a completamento,
qualificazione e supporto dell’offerta locale del Food District della Daunia Rurale”
Codice Univoco 49863

Allegato A alla Determina n. 47 del 05/07/2021 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande di
sostegno ammesse a finanziamento.

POSIZIONE

DOMANDA DI
SOSTEGNO

BENEFICIARIO

PUNTEGGIO

1

04250225135

OFFICINE GROG

61

€ 38.684,96

2

04250224880

52

€ 140.000,00

3

04250225465

50

€ 140.000,00

4

04250225598

47

5

04250224054

6

04250224815

NAPOLITANO
ALESSANDRO
FOODCENTER SAS DI
PIGNATELLI M.
GRUPPO IMMOBILIARE
DELLA NUNZIANTE SRL
TENUTA SANTA GIUSTA
DI POPOLO MARCO C.
S.A.S.
EQUESTRE ANGELICA

7

04250227057

NARDELLA MARCO

San Severo, 26 luglio 2021

INVESTIMENTO
DICHIARATO

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

INVESTIMENTO
NON
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

€ 38.214 ,21

€ 470,75

€ 19.107,11

€ 126.560,00

€ 13.440,00

€ 63.280,00

€ 138.355,00

€ 1.645,00

€ 69.177,50

€ 96.053,24

€ 79.538,70

€ 16.514,54

€ 39.769,36

47

€ 80.783,80

€ 62.752,99

€ 18.030,81

€ 31.376,50

44

€ 119.346,72

€ 79.982,28

€39.364,44

€ 39.991,13

40

€ 73.070,42

€ 72.813,94

€ 256,48

€ 36.406,97

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
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PSR PUGLIA 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi
della strategia”
“Intervento 2.1 - Start – up e sostegno all’innovazione di imprese extra- agricole a completamento,
qualificazione e supporto dell’offerta locale del Food District della Daunia Rurale”
Codice Univoco 49863
Allegato B alla Determina n. 47 del 05/07/2021 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande di
sostegno ammesse a finanziamento.

DOMANDA DI SOSTEGNO

1

04250226927

San Severo, 26 luglio 2021

ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI
BENEFICIARIO
MOTIVAZIONE INAMMISSIBILITA'

VACANZE ITALIANE SRL

Insufficiente documentazione attestante il titolo di
proprietà o possesso in sede di DdS come da
art.14, comma b, lettera b del bando

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: 26/07/2021 12:49:59
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GAL GARGANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 19 del 27 luglio 2021
PSR 2014/2020 MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 - SSL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO - AZIONE 3 RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE - INTERVENTO 3.3 “SOSTEGNO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE”. PROROGA
DEI TERMINI PER IL RILASCIO DELLE DDS.
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- giusto verbale del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 11.05.2020 veniva approvato l’avviso
Pubblico a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 3 “Rafforzamento delle filiere” - Intervento 3.3
“Sostegno alla commercializzazione”;
- l’Avviso Pubblico veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 10.09.2020;
- con Determinazione del Direttore Tecnico n. 17 del 21.06.2021 (prot. n. 828/2021) adottata a
seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 18.06.2021, e pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 80 del 24.06.2021, si procedeva alla riapertura termini
per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla quarta scadenza periodica dell’Avviso
Pubblico di che trattasi;
CONSIDERATO che:
- alla data del 26 luglio 2021, termine ultimo per il rilascio delle DDS, risultano rilasciate n. 2 DDS totali;
- la dotazione finanziaria a valere sulla quarta scadenza periodica è pari ad € 406.844,09 e che una
riapertura dei termini per il rilascio delle DDS garantirebbe, visto anche il periodo estivo attuale, una
maggiore partecipazione all’Avviso Pubblico;
RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di disporre una proroga per la presentazione delle DDS;
ESAMINATO ogni altro opportuno elemento;
DETERMINA
per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte come parte
integrante e sostanziale del presente atto:
1. di prorogare al 20 settembre 2021 (ore 23:59) la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di sostegno relativamente all’intervento 3.3 “Sostegno alla commercializzazione” (Bando pubblicato
sul BUR Puglia n. 80 del 24.06.2021). La documentazione cartacea dovrà essere presentata presso gli Uffici del
GAL Gargano entro e non oltre il giorno 22 settembre 2021;
2. di sottoporre il presente atto a ratifica in occasione della prossima seduta del Consiglio di
Amministrazione del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del GAL Gargano e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
								
									

IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo
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GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 10 del 14.7.2021.
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. - INTERVENTO 3.2 – VIVENDO IL PARCO DELL’ALTA MURGIA: DIFFUSIONE DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA SPECIFICI. Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.P. n. 165 DEL 10/12/2020. 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 27/11/2020 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla
Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 - INTERVENTO 3.2 - VIVENDO IL PARCO DELL’ALTA MURGIA: DIFFUSIONE DI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA SPECIFICI pubblicato sul BURP n. 165 DEL 10/12/2020;
VISTA la determina n.2 del 13 febbraio 2021 con la quale 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. 3 (tre) DdS sono state presentate a SIAN entro il 20/3/2021;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 3 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 31/5/2021 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. 1 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.
RITENUTO di dover procedere, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 17 “Istruttoria 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;
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• approvare l’elenco “Allegato B” composto da n. 1 domanda di sostegno non ammissibile;
• 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;
• 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)

14250025377

14250029890

1

2

08543990728

07221080729

CUAA

IEVA MARIA

PURE NOI
SRL

Denominazione

69.949,94 €

69.634,32 €

Investimento
richiesto in
DDS

0€

270,00 €

Investimento
non
ammissibile

Numero DdS

14250029387

N.

1

05516510723

CUAA

TORRE
SANSANELLO
S.R.L.

Denominazione

ELENCO DDS INAMMISSIBILI

37.375,70

Investimento
richiesto in
DDS

Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del
Monte S.c.ar.l. - INTERVENTO 3.2 –VIVENDO IL PARCO DELL’ALTA MURGIA:
DIFFUSIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA SPECIFICI Allegato B alla determina
R.U.P. n.10 del 14.7.2021

Numero DdS

N.

GRADUATORIA

34.974,97

34.000,00

Contributo
richiesto e
Concedibile

60

75

Punti

Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del Monte S.c.ar.l. - INTERVENTO 3.2 –VIVENDO IL
PARCO DELL’ALTA MURGIA: DIFFUSIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA SPECIFICI Allegato A alla determina R.U.P. n.10
del 14.7.2021
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GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO n. 11 del 26 LUGLIO 2021
PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELL’AVVISO PUBBLICO A VALERE SUL FONDO FEASR 2014/2020INTERVENTO 4.2 “DIVERSIFICHIAMO E RINNOVIAMO” PUBBLICATO SUL B.U.R.P. N. 81 DEL 18/7/2019.
IL R.U.P.
PREMESSO che:
•
giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 4/7/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico a
valere sul Fondo FEASR 2014/2020- Intervento 4.2 “Diversifichiamo e rinnoviamo”;
•
il predetto Avviso veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 18/7/2019 e
sul sito del GAL Le Città di Castel del Monte www.galcdm.it nonché sui siti del Comuni di Andria e Corato;
•
con determina 02 del 21 ottobre 2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 122 del
24/10/2019 si è stabilito di modificare il predetto bando come di seguito:
− di sostituire alla pag.26 il punto 14 del Paragrafo 14 “titoli abilitativi per la realizzazione degli
investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali,
nullaosta, pareri, etc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle
vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni
culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi devono essere
integralmente allegati; OVVERO dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal titolare/
legale rappresentante dell’impresa richiedente il sostegno e dal tecnico abilitato, 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)”
con il seguente “titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di
costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, etc., per gli interventi che ne
richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da
elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati. In alternativa, la presentazione dei titoli
abilitativi potrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria; OVVERO
dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa
richiedente il sostegno e dal tecnico abilitato, 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 sostituire alla pag.25 il punto 11 del Paragrafo 13 “La consegna potrà avvenire, pena l’esclusione, 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” con il seguente
“La consegna potrà avvenire, pena l’esclusione, a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere)
o corriere autorizzato al seguente indirizzo: GAL Le Città di Castel del Monte s.c.a r.l. via Bovio 74
76123 Andria (BT). A tal fine, farà fede la data del timbro dell’ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante, apposta sul plico”;
− di sostituire alla pag.26 il punto 9 del Paragrafo 14 “certificato camerale con vigenza, da cui risulti
l’iscrizione presso il Registro delle Imprese per uno dei Codici ATECO ammissibili e l’inattività dello stesso
alla data di presentazione della DdS o “certificato fallimentare” aggiornato alla data di presentazione
della DdS” con il seguente “per le start up di nuova costituzione: certificato camerale con vigenza, da
cui risulti l’iscrizione presso il Registro delle Imprese per uno dei Codici ATECO ammissibili e l’inattività
dell’impresa alla data di presentazione della DdS o “certificato fallimentare” aggiornato alla data
di presentazione della DdS; per le imprese esistenti: certificato camerale con vigenza, da cui risulti
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l’iscrizione presso il Registro delle Imprese senza la presenza dei Codici ATECO ammissibili alla data di
presentazione della DdS o “certificato fallimentare” aggiornato alla data di presentazione della DdS”,
•
il predetto Avviso, così come modificato dalla determina 2/2019, è stato riaperto con Determina n.5 del
4.6.2021 pubblicata sul BURP n.78 del 17.6.2021 che fissa i seguenti nuovi termini di scadenza: a) termine
di operatività del portale SIAN 30/7/2021 alle ore 23:59 mentre la scadenza per la presentazione della DdS
rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la documentazione cartacea richiesta è fissata alla data del
5/8/2021;
•
Viste le difficoltà legate all’operatività del SIAN riscontrate da diversi tecnici che hanno avuto difficoltà
nell’entrare sul predetto portale nonché le difficoltà di promuovere le attività di animazione territoriali per
l’attuale emergenza COVID,
•

Vista la necessità di garantire la possibilità di massima partecipazione al bando in oggetto,

DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;

•

di fissare per l’Avviso Pubblico a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Intervento 4.2 “Diversifichiamo e
rinnoviamo” una proroga del termine di operatività del portale SIAN alla data del 13/9/2021 alle ore
23:59 mentre la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta
la documentazione cartacea richiesta è prorogata alla data del 15/9/2021;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito del GAL Le Città di Castel del Monte www.galcdm.it nonché sui siti del Comuni di Andria e Corato.

		

Il R.U.P.
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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 4.2/13 DEL 26/7/2021
PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a
r.l. – BANDO PUBBLICO AZIONE 4 - “IL CIRCUITO DELLA BELLEZZA E DELL’INCLUSIONE” - INTERVENTO 4.2
“ I SITI RUPESTRI DELLE GRAVINE ” – 2° STEP: PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO.

Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO CHE
• con Determina dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017 è stata approvata la Strategia di Sviluppo
Locale del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine;
• in data 08/11/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Gal Luoghi del Mito e delle Gravine e la
Regione Puglia;
• in data 23/10/2019 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha conferito
mandato al direttore tecnico per la redazione del bando pubblico relative all’Azione 4 - “Il circuito della
bellezza e dell’inclusione” Intervento 4.2 “I Siti Rupestri delle Gravine”, autorizzando il Direttore agli
adempimenti consequenziali;
• in data 05/03/2020 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha preso
atto della versione definitiva del bando pubblico relative all’Azione 4 - “Il Circuito della Bellezza e
dell’Inclusione” Intervento 4.2 “I Siti Rupestri delle Gravine ”;
• il regolamento di funzionamento interno del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2018 ha previsto tra le funzioni del Direttore
anche quella di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
• tra i compiti del RUP, rientrano l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTO
• il termine per l’invio del Modello 1 (ALLEGATO 1) e del Modello 2 (ALLEGATO 2) attraverso i quali si
avanza richiesta di autorizzazione all’accesso al portale SIAN e/o di abilitazione alla compilazione delle
DdS (Domande di sostegno) e DdP (Domande di pagamento), attualmente stabilito alle ore 12,00 del
giorno al giorno 27/12/2021;
• il termine finale di operatività del portale SIAN, attualmente stabilito alle ore 12:00 del 03/08/2021;
• il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata
nel portale SIAN in forma cartacea, corredata di tutta la documentazione richiesta, come indicata al
paragrafo 14 del Bando pubblico, attualmente stabilito per il giorno 10/08/2021;
TENUTO CONTO
• Che la pandemia da COVID-19, per quanto la situazione sia sensibilmente migliorata, ha determinate
per alcuni enti pubblici, ivi compresi quelli preposti al rilascio di pareri, permessi, autorizzazioni e
nulla osta, un rallentamento delle attività, una operatività che non ha ancora raggiunto le massime
possibilità e reso estremamente difficoltoso operare per tecnici, consulenti e professionisti oltre che
per qualsiasi soggetto che, potenzialmente interessato alla presentazone di una domanda di sostegno
nell’ambito di un Bando pubblico, abbia necessità di procurarsi documenti, interfacciarsi con la P.A. o
con un professionista al fine di predisporre un progetto;
• Che la procedura obbligatoria di acquisizione dei preventivi di spesa su portale SIAN, di recente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

51009

introduzione, sta creando non poche difficoltà ai potenziali richiedenti il sostegno ed ai tecnici che li
coaudiuvano, a causa del non sempre corretto funzionamente della stessa;
PRESO ATTO
• delle richieste di proroga pervenute telefonicamente e con altri mezzi al GAL;
CONSIDERATE
• le oggettive difficoltà riscontrate dai richiedenti e dai tecnici nella predisposizione delle domande di
sostegno e della documentazione richiesta a corredo della stessa;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di prorogare i termini per l’invio dei Modello 1 (ALLEGATO 1) e Modello 2 (ALLEGATO 2) attraverso i quali
si avanza richiesta di autorizzazione all’accesso al portale SIAN e/o di abilitazione alla compilazione delle
DdS (Domande di sostegno) e DdP (Domande di pagamento), alle ore 12,00 del giorno 30/08/2021;
• di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN alle ore 12:00 del 06/09/2021;
• di prorogare il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno
rilasciata nel portale SIAN in forma cartacea, corredata di tutta la documentazione richiesta, come
indicata al paragrafo 14 del Bando pubblico (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) al giorno 13/09/2021;
• di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno
relativo all’Azione 4 - “Il circuito della bellezza e dell’inclusione” Intervento 4.2 “I Siti Rupestri delle
Gravine”;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito web del GAL www.luoghidelmito.it.
Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott. Daniel Dal Corso)
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GAL MAGNA GRECIA
DETERMINAZIONE DEL RUP del 15 luglio 2021.
Avviso pubblico Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento
di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi
di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)” - PAL 2014/2020 Gal Magna Grecia –
PSR PUGLIA 2014/2020 – Aggiornamento della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e DdS non
ammissibili – 2^ scadenza periodica.

FEASR - PSR PUGLIA 2014/2020
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2
“SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Magna Grecia S.c. a r.l.
ZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE
1.2 Avviamento Start-up innovative
AZIONE 2: SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0
2.1 Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei
prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione
aggregata dei prodotti (agricole ed extra-agricole)
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del 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;
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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 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE - 1.2 Avviamento Start-up innovative e AZIONE 2: SISTEMA
PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0 - 2.1 Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire
la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei
prodotti (agricole ed extra-agricole), pubblicato sul BURP al n. 144 del 15/10/2020;
VISTI i verbali della Commissione Esaminatrice n. 1 del 05/05/2021, n. 2 del 13/05/2021, n. 3 del 03/06/2021
e n. 4 del 07/06/2021 sulle operazioni di istruttoria circa l’ammissibilità delle D.d.S. ricevibili e non ricevibili;
PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa
e concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico, è stata effettuata l’istruttoria di ammissibilità di n. 15
domande di sostegno ricevibili, attraverso la costituzione di una Commissione Esaminatrice giusta Delibera
del C. d A. n. 37 del 22/12/2020, agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che sono state ritenute ammissibili n. 11 domande di sostegno e n. 4 domande di sostegno
non ammissibili;
PRESO ATTO della DETERMINAZIONE DEL RUP del 14 giugno 2021 prot. 495 pubblicato sul BURP n. 80
del 24.06.2021 riguardante l’Approvazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e DdS non
ammissibili – 2^ scadenza periodica a valere sull’Avviso Pubblico Intervento 1.2 “Avviamento Start-up
innovative” e Intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti
e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed
extragricole)” - PAL 2014/2020 Gal Magna Grecia – PSR PUGLIA 2014/2020;
CONSIDERATO che per il beneficiario ANASTASIA ORAZIO, ultimo nella graduatoria provvisoria innanzi citata,
posizionatosi con il punteggio finale di 38,5 punti, era stato determinato che il contributo di cui all’intervento
1.2 (premio all’avviamento) era ammissibile ma non finanziabile per esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili, salvo eventuali successive disponibilità derivanti da rinunce e/o scorrimento graduatorie;
PRESO ATTO che hanno comunicato la rinuncia alla domanda di sostegno n. 2 ditte beneficiarie e precisamente
la ditta Salento delle Murge e F.lli Blasi s.s. a valere sull’Intervento 1.2 e 2.1 – 1^ scadenza, per cui si sono
liberate risorse finanziarie complessivamente per euro 30.000,00 sull’Intervento 1.2 ed euro 28.080,00
sull’Intervento 2.1;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ritenute ammissibili e
non ammissibili nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• approvare l’aggiornamento dell’elenco provvisorio “Allegato A” composto da n. 11 domande di sostegno
ammissibili e n. 4 domanda di sostegno non ammissibili relativo all’ AZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE
INNOVATIVE - 1.2 Avviamento Start-up innovative e AZIONE 2: SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE
MAGNA GRECIA 4.0 - 2.1 Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare
adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extra-agricole), in
cui risulta la ditta beneficiaria ANASTASIA ORAZIO, ultimo nella graduatoria, ammissibile e finanziabile anche
per l’intervento 1.2 (premio all’avviamento) per incremento delle risorse finanziarie disponibili a seguito
rinuncia di n. 2 ditte beneficiarie;
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati, nel sito ufficiale del GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
www.galmagnagrecia.it e sul B.U.R.P. della Regione Puglia;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul B.U.R.P. della Regione Puglia
assume valore di notifica ai soggetti collocati in elenco;
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• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Grottaglie lì 15/07/2021
Il R.U.P. dott. Ciro Maranò
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4
ALLEGATO A – AGGIORNAMENTO GRADUATORIA PROVVISORIA – SECONDA SCADENZA
Azione 1 - Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e sia sull’Azione 2 – Intervento 2.1: “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e
facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)”

DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE A FINANZIAMENTO - ALLEGATO A
2^ SCADENZA
GRADUATORIA PROVVISORIA - AGGIORNAMENTO
n°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ditta richiedente il
sostegno

Numero DDS

ANASTASIA MARIA
LEO GIULIA
FALGHERI CORINNA
ORTU VALENTINA
CHILOIRO LUCIANO
LUSSO EMANUELE
MILITO ANDREA
D'AVERSA MICHELE
MARANGI CIRO
SANTORO PIERLUIGI
ANASTASIA ORAZIO

14250034114
14250034486
14250023299
14250021780
14250034122
14250025641
14250025617
14250034494
14250034502
14250034205
14250034106

Localizzazione
intervento

GROTTAGLIE
PULSANO
GROTTAGLIE
CRISPIANO
GROTTAGLIE
GROTTAGLIE
GROTTAGLIE
GROTTAGLIE
GROTTAGLIE
GROTTAGLIE
GROTTAGLIE

punteggio
assegnato

71,25
61
59
53,5
50,25
46,5
46,5
44
42,75
41
38,5
totale

premio all'avviamento
ammesso interv.1.2

spesa imponibile
ammessa interv.2.1

contributo pubblico
ammesso interv.2.1

totale contributo
pubblico ammesso
(intervento 1.2 +
Intervento 2.1)

€ 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

€ 22.032,79
€ 47.456,57
€ 23.406,70
€ 42.897,63
€ 22.288,00
€ 51.244,26
€ 34.133,00
€ 20.105,90
€ 21.498,39
€ 50.000,00
€ 26.622,95

€ 11.016,40
€ 23.728,29
€ 11.703,35
€ 21.448,82
€ 11.144,00
€ 25.000,00
€ 17.066,50
€ 10.052,95
€ 10.749,20
€ 25.000,00
€ 13.311,48

€ 26.016,40
€ 38.728,29
€ 26.703,35
€ 36.448,82
€ 26.144,00
€ 40.000,00
€ 32.066,50
€ 25.052,95
€ 25.749,20
€ 40.000,00
€ 28.311,48

€ 165.000,00

€ 361.686,19

€ 180.220,99

€ 345.220,99

Azione 1 - Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e sia sull’Azione 2 – Intervento 2.1: “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e
facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)”

DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMESSE A FINANZIAMENTO - ALLEGATO A
2^ SCADENZA
GRADUATORIA PROVVISORIA

ditta richiedente il
sostegno

Numero DDS

2

DE FILIPPIS GIUSEPPE
D'ELIA SIMONE

14250021772
14250025609

3

MIRELLI DANIELA PIA

14250034460

GROTTAGLIE

4

SPERTI MARIA

14250025534

PULSANO

n°
1

Localizzazione
intervento

Motivo di esclusione

STATTE

DDS NON AMMISSIBILE PER DOCUMENTAZIONE NON CONFORME ALL'AVVISO PUBBLICO

GROTTAGLIE

DDS NON AMMISSIBILE PER DOCUMENTAZIONE NON CONFORME ALL'AVVISO PUBBLICO
IL PROGETTO E GLI INVESTIMENTI NON SONO COERENTI ALL'OGGETTO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA PER
LA QUALE VIENE RICHIESTO IL FINANZIAMENTO
DDS NON AMMISSIBILE PER DOCUMENTAZIONE NON CONFORME ALL'AVVISO PUBBLICO

Grottaglie lì 15/07/2021

F.to Il R.U.P. dott. Ciro Maranò

GAL Magna Grecia S.c.a r.l.

Sede Legale: Via Martiri D’Ungheria, 2 - Grottaglie (TA) 74023
Sede Operativa: Palazzo De Felice - Piazza S. Lucia S.N. - Grottaglie (TA) 74023
Tel. (+39) 099 5667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it - PEC: galmagnagrecia@pec.it
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GAL PORTA A LEVANTE SCARL
NUOVI TERMINI AVVISI PUBBLICI INTERVENTI:
1.1 - ACCESSIBILITÀ, FRUIZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PARCO E DEGLI ITINERARI
1.4 – MERCATINI DELLA TERRA E DEL MARE.

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 30 DEL 22.07.2021
L'anno duemilaventuno il giorno 22 (ventidue) del mese di Luglio, alle ore 16,50 presso la sede legale in San
Cassiano, si è riunito il CdA della società “Gal Porta a Levante S.c.a.r.l.".
Risultano presenti i seguenti membri del CdA, i Sigg. Gabriele Petracca (Presidente) e i Consiglieri Francesco
Massimiliano Rausa, Ettore Salvatore Caroppo e Massimo Martella e, in videoconferenza (collegamento
Google-Meet), i Consiglieri Paolo Greco, Ernesto Toma, Vincenzo Russo, Marco Marcello Niceta Potì, Maurizio
Cezzi, Paolo Paticchio.
Partecipa ai lavori del CdA il Dott. Paolo Trani, Responsabile FEASR del GAL, nominato segretario della seduta.
Presiede i lavori il Presidente Dott. Gabriele Petracca il quale dichiara la presente adunanza regolarmente
costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
ORDINE DEL GIORNO
1. Avvisi Pubblici del GAL Porta a Levante previsti nel Piano di Azione Locale nell'ambito del FEASR,
Determinazioni – Proroga Termini:
- Intervento 1.1: "Azione 1 “Strutture ed infrastrutture di piccola scala per migliorare la fruizione
turistica del territorio” - “Accessibilità, fruizione e riqualificazione delle aree parco e degli itinerari”;
- Intervento 1.4: "Azione 1 “Strutture ed infrastrutture di piccola scala per migliorare la fruizione
turistica del territorio” - “Mercatini della terra e del mare”;
2. Varie ed eventuali.
Prende la parola il Presidente che espone la necessità di prorogare ulteriormente i termini degli Avvisi 1.1 e 1.4
della SSL del GAL (pubblicati sul BURP N. 74 del 03.06.2021), in considerazione anche delle diverse richieste
di proroga pervenute, dovute alla produzione di tutti gli elaborati richiesti. Propone, quindi, ai presenti la
seguente ipotesi dei “nuovi termini” degli avvisi di che trattasi, cosi come di seguito indicato:
Riapertura dei termini fino al 14.08.2021 per la trasmissione della richiesta autorizzazione/abilitazione
ad operare sul portale SIAN per la presentazione della Domanda di Sostegno;
Ulteriore Proroga alle ore 12.00 del 23.08.2021 per la consegna della Domanda di Sostegno (rilasciata
sul portale SIAN) e di tutti gli altri allegati previsti dall’avviso di che trattasi.
Il Presidente rimette al CdA le deliberazioni conseguenti.
Il CdA, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di adottare i nuovi termini di partecipazione agli avvisi,
così come sopra formulati.
…. Omissis
Null’altro essendovi da discutere e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta si conclude alle
ore 17,45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.
IL SEGRETARIO
Paolo Trani

IL PRESIDENTE
Gabriele Petracca
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GAL TAVOLIERE
Determina del RUP del n. 2 del 21.07.2021
ERRATA CORRIGE alla Determina del RUP del n. 1 del 19.07.2021
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 SSL-PAL GAL Tavoliere - Bando pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno Azione 1 Intervento 1.1 Sviluppo di impianti artigianali e/o
manifatturieri finalizzate ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sottoprodotti e Azione 2
Intervento 2.1 Acquisizione di impianti di trasformazione artigianali e manifatturieri finalizzati ad innovare
funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti.
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili e non ammissibili a
finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTA la SSL/PAL 2014/2020 del GAL Tavoliere s.c.ar.l. approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia
2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Tavoliere s.c.ar.l. sottoscritta in data 09/11/2017 e registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n° 272;
VISTO il Regolamento interno del GAL Tavoliere approvato dal CdA nella seduta del 31/10/2017, modificato
dal CdA nella seduta del 28/02/2018 e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 26/04/2018;
VISTO il verbale del CdA del 30/05/2019 con il quale è stato approvato il bando pubblico relativo all’intervento
1.1 Sviluppo di impianti artigianali e/o manifatturieri finalizzate ad innovare funzioni d’uso dei prodotti,

51016

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

materiali e sotto-prodotti e Intervento 2.1 Acquisizione di impianti di trasformazione artigianali e manifatturieri
finalizzati ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti, pubblicato sul BURP n. 71 del
27-6-2019;
VISTO il verbale del CdA del 26.02.2021, pubblicato sul BURP n. 32 del 04.03.2021 che riapre sul sian in
data 08.03.2021 i termini di partecipazione al bando 1.1-2.1 stabilendo le seguenti scadenze: 25.03.2021
ore 12.00: per l’Invio dei modelli 1 - 2 per la delega del TECNICO abilitato alla compilazione della Domanda
di Sostegno sul SIAN; 01 aprile 2021 ore 23:59 - termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle
domande di sostegno; 05 aprile 2021 ore 23:59 - termine per l’invio del plico al GAL Tavoliere contenente la
Domanda di Sostegno (DdS), corredata di tutta la documentazione progettuale.
Viste le problematiche tecniche di accesso e predisposizione delle DDS sul portale Sian sono state concesse
proroghe prima al 8 aprile, poi al 12 aprile ed infine al 15 aprile al fine di consentire il rilascio delle DDS da
parte dei tecnici incaricati
VISTO il verbale del CdA del 30/04/2021 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati comunicati i
punteggi attribuiti a ciascun progetto, il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.1, l’investimento
ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 2.1 ed il contributo concedibile;
PRESO ATTO che delle n. 7 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, solo n. 3 progetti
hanno raggiunto il punteggio minimo di accesso pari a 7 punti, questi ultimi riportati nell’Allegato A parte
integrante del presente provvedimento ed n. 4 domande sono risultate non ammissibili riportate nell’Allegato
B parte integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti nella determinazione del contributo concedibile;
VISTA la disponibilità di economie pari ad Euro 60.000,00 per l’intervento 1.1 ed euro 115.732,47 per
l’intervento 2.1;
RILEVATO che tali economie attribuite al bando in oggetto consentono di ammettere al sostegno tutte le
domande collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento costituita
da n. 3 domande di sostegno riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento e n. 4
domande non ammissibili riportate nell’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
• di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico Intervento 1.1 Sviluppo di impianti artigianali e/o
manifatturieri finalizzate ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sottoprodotti e Intervento 2.1
Acquisizione di impianti di trasformazione artigianali e manifatturieri finalizzati ad innovare funzioni d’uso
dei prodotti, materiali e sotto-prodotti, approvato con verbale del CdA del 30/05/2019 e pubblicato sul
BURP n. 71 del 27-6-2019;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
e sul sito del GAL Tavoliere www.galtavoliere.it;
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.
21/07/2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Anna Ilaria Giuliani

1

intervento
2.1

€ 43.400,00 € 15.000,00 € 43.400,00
€ 59.050,67 € 15.000,00 € 58.246,07

€ 15.000,00
€ 15.000,00

14250036614
14250037166

€ 69.996,36 € 15.000,00 € 69.996,36

Intervento
1.1

€ 15.000,00

Intervento 1.1

intervento
2.1

Investimento ammissibile

14250034411

Numero DdS

Cerignola, 21.07.2021

CARDUCCI
DANIELE
AURESGROUP
2
SRL
DADDARIO
3
FRANCESCO

BENEFICIARIO

richiesto in DdS

Investimento

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Intervento
1.1

€ 804,60

€ 0,00

€ 0,00

intervento
2.1

Investimento non
ammissibile
intervento
2.1

€ 44.123,04

€ 36.700,00

€ 49.998,18

Totale
Contributo
(1.1+2.1)

7

7

13

Punteggio

Ammissibile e
finanziabile

Ammissibile e
finanziabile

Ammissibile e
finanziabile

Esito
valutazione

Firmato digitalmente da: GIULIANI ANNA ILARIA
Data: 21/07/2021 17:56:01

dott.ssa Anna Ilaria Giuliani

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

€ 15.000,00 € 29.123,04

€ 15.000,00 € 21.700,00

€ 15.000,00 € 34.998,18

Intervento
1.1

Contributo Concedibile

Allegato A alla Determina del RUP n. 2 del 21/07/2021
“Graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Puglia 2014-2020
Misura 19 Sottomisura 19.2 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno pubblico Intervento 1.1 Sviluppo di impianti artigianali e/o
manifatturieri finalizzate ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti ed Intervento 2.1 Acquisizione di
impianti di trasformazione artigianali e manifatturieri finalizzati ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sottoprodotti
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14250041887

4 SAN BERNARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Cerignola, 21.07.2021

14250037059

14250038990

14250040103

Numero DdS

PIZZERIA CARTOCCERIA TUTTA UN'ALTRA STORIA 3 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

2 OLIVE PETRUZZELLI SRL

RISTOBRACERIA MENNUNI SOCIETA' A
1 RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

BENEFICIARIO

Firmato digitalmente da: GIULIANI ANNA ILARIA
Data: 21/07/2021 17:56:19

dott.ssa Anna Ilaria Giuliani

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

Presenza di un titolo di disponibilità e di un’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento non conformi a
quanto previsto dal bando.

L’attività descritta rientra tra le attività di ristorazione con o senza somministrazione, non oggetto di
finanziamento di questo bando.

Presenza di un titolo di disponibilità, di un’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e di numerosi
preventivi non conformi a quanto previsto dal bando.

L’attività descritta rientra tra le attività di ristorazione con o senza somministrazione, non oggetto di
finanziamento di questo bando.

Motivazione di esclusione

Allegato B alla Determina del RUP n.2 del 21/07/2021
“Elenco delle domande di sostegno 1.1-2.1 non ammissibili a finanziamento con motivazione”

Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno pubblico
Intervento 1.1 Sviluppo di impianti artigianali e/o manifatturieri finalizzate ad innovare funzioni d’uso dei prodotti,
materiali e sotto-prodotti ed Intervento 2.1 Acquisizione di impianti di trasformazione artigianali e manifatturieri
finalizzati ad innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Puglia 2014-2020
Misura 19 Sottomisura 19.2 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE
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GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO
Determina del RUP n. 06 del 27/07/2021
PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” – SSL del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” – Azione 1 “Smart and Start” - Interventi
1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e 1.2 “Sostegno agli investimenti” - seconda apertura periodica:
Approvazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e dell’Elenco delle DdS non ammissibili.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
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 “Terra dei Trulli e di Barsento”, approvato dalla
Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” sottoscritta in data 10/11/2017
e registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 296;
VISTO il Regolamento interno del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” approvato dal Consiglio di Amministrazione
(di seguito, per brevità, CdA) nella seduta del 19/12/2017 e ss.mm.ii.;
VISTO il verbale del CdA del 18/07/2019 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo agli Interventi
1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e 1.2 “Sostegno agli investimenti”, pubblicato sul BURP n. 116 del
10/10/2019;
VISTO il verbale del CdA del 23/09/2020 con il quale si è deliberato di procedere alla riapertura del bando a
valere sugli Interventi 1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e 1.2 “Sostegno agli investimenti”;
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VISTA la determina del Responsabile Unico del Procedimento del 02/10/2020 pubblicata sul BURP n. n. 140
del 08/10/2020, con la quale si è provveduto alla riapertura bando per la seconda scadenza periodica;
VISTA la determina del Responsabile Unico del Procedimento del 10/12/2020 pubblicata sul BURP n. n. 168
del 17/12/2020, con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno;
VISTO il verbale del CdA del 12/02/2021 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle Domande di Sostegno pervenute e ritenute ricevibili;
PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Valutazione ha inviato al RUP le risultanze finali relative alla fase
di ammissibilità, così come di seguito riportate:
• n. 16 Domande di Sostegno ammissibili;
• n. 7 Domande di Sostegno non ammissibili 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 Commissione Tecnica di Valutazione, con i
quali sono stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il premio ammissibile a valere sull’Intervento
1.1, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 1.2 e il contributo concedibile;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata all’Avviso in oggetto pari ad euro 744.886,81 così ripartite tra i due
interventi: Intervento 1.1 euro 230.000,00 - Intervento 1.2 euro 514.886,81;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’Avviso in oggetto consente di ammettere al sostegno
tutte le domande collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di approvare la graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento costituita
da n. 16 domande riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
• di approvare l’Elenco delle Domande di Sostegno non ammissibili a finanziamento costituito da n. 7
domande riportate nell’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
• di confermare, secondo quanto stabilito dall’Avviso pubblico in oggetto, che i richiedenti le cui Domande
di Sostegno risultano inserite nella graduatoria provvisoria riportata nell’Allegato A - parte integrante del
presente provvedimento - dovranno far pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul BURP, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o
con consegna a mano all’indirizzo del GAL in Via Estramurale a Levante, 162 70017 - Putignano (BA), negli
orari di apertura al pubblico dal Lun. al Ven. dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (fa fede il timbro di arrivo del
protocollo del GAL) la seguente documentazione:
− copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione, usufrutto), regolarmente
registrato, intestato all’impresa beneficiaria. Il titolo, nel caso di locazione, usufrutto o comodato, deve
avere una durata residua di almeno otto anni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria
provvisoria (compreso il periodo di rinnovo automatico). L’immobile e/o terreno dovrà essere ad uso
esclusivo del beneficiario e non in condivisione con altra attività e dovrà avere una destinazione d’uso
conforme all’attività da esercitare;
− copia del certificato di attribuzione della partita IVA con il relativo codice ATECO ammissibile a contributo
e visura camerale;
− ove pertinente, autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal comproprietario,
nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal proprietario, nel caso
di affitto o dall’Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente indicata nello specifico
contratto;
− titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA,
DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, etc., per gli interventi che ne richiedono la

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

51021

preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici,
questi devono essere integralmente allegati;
− dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di
natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nel caso di realizzazione
di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi (es. acquisto di sole macchine
e/o attrezzature);
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
e sul sito istituzionale del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” www.galtrulli-barsento.it ;
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle Domande di Sostegno.
Putignano, 27/07/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dr. Raffaele Santoro)

14250002731
14250001931
14250002871
14250002657
14250002525
14250002798
14250002558
14250002673
14250002962

Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

10 De Carlo Francesco

11 Masseria Spina

12 Campanella Giuseppe Carlo

13 Monteleone Davide

14 Romanelli Nicola Vittorio Natale

15 Push Studio s.r.l.

16 Biofarm Service s.a.s. di Delfine S.e Giannandrea R. & C. Omissis

Recchia Francesco

9

Omissis

Ostuni Maria Luisa

8

14250002509

Omissis

Guarnieri Giuliana

7

14250002343

Omissis

Dragone Luigi

14250002566

6

04250289412

Omissis

Fiume Rosalba

5

Omissis

Russi Nikita

4

14250002137

Ciriello Delia

3

Omissis

Balena Roberto

2

14250002285

Mottola Giuseppe

1

14250002749

42

42

46

50

50

51

55

55

59

61

65

65

66

67

70

76

CUAA Numero DdS Punteggio

Omissis

Denominazione
Omissis

N.

€ 69.988,90

€ 70.000,00

€ 46.412,80

€ 59.657,13

€ 74.105,96

€ 72.436,85

€ 32.543,35

€ 69.863,65

€ 45.450,00

€ 36.104,46

€ 66.825,34

€ 73.554,18

€ 69.112,55

€ 59.142,05

€ 63.565,38

€ 52.372,92

€ 34.994,45

€ 15.734,71

€ 21.817,88

€ 22.830,70

€ 34.337,15

€ 35.000,00

€ 16.271,68

€ 29.322,65

€ 22.400,00

€ 15.170,10

€ 32.153,49

€ 35.000,00

€ 34.177,27

€ 22.860,37

€ 30.125,42

€ 25.761,46

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 44.994,45

€ 25.734,71

€ 31.817,88

€ 32.830,70

€ 44.337,15

€ 45.000,00

€ 26.271,68

€ 39.322,65

€ 32.400,00

€ 25.170,10

€ 42.153,49

€ 45.000,00

€ 44.177,27

€ 32.860,37

€ 40.125,42

€ 35.761,46

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dr. Raffaele Santoro)

€ 69.988,90

€ 31.469,41

€ 43.635,76

€ 45.661,40

€ 68.674,30

€ 72.436,85

€ 32.543,35

€ 58.645,29

€ 44.800,00

€ 30.340,20

€ 64.306,98

€ 73.554,18

€ 68.354,54

€ 45.720,73

€ 60.250,84

€ 51.522,92

Investimento Investimento Contributo
Premio
Totale contributo
dichiarato
ammissibile concedibile concedibile concedibile (Int.
(Int. 1.2)
(Int. 1.2)
(Int. 1.2)
(Int. 1.1)
1.1 + Int. 1.2)

PSR Puglia 2014/2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia”
SSL del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” – Azione 1 “Smart and Start”
Interventi 1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e 1.2 “Sostegno agli investimenti”
ALLEGATO A
Graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili
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Intini Christa

Lo Russo Domenico

Sisto Giovanni

5

6

7

4

Giorgio Pietro

Fatalino Giuseppe

3

Cantore Francesco

2

Denominazione

1

N.

14250002392

Omissis

14250002251
14250002582
14250001998

Omissis
Omissis
Omissis

14250003044

14250003002

14250002574

Omissis

Omissis

Numero DdS

CUAA

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dr. Raffaele Santoro)

Importo dell’investimento ammissibile a valere sull’Int. 1.2 inferiore al limite minimo previsto dall’Avviso

Importo dell’investimento ammissibile a valere sull’Int. 1.2 inferiore al limite minimo previsto dall’Avviso

Importo dell’investimento ammissibile a valere sull’Int. 1.2 inferiore al limite minimo previsto dall’Avviso

Importo dell’investimento ammissibile a valere sull’Int. 1.2 inferiore al limite minimo previsto dall’Avviso

Importo dell’investimento ammissibile a valere sull’Int. 1.2 inferiore al limite minimo previsto dall’Avviso

Importo dell’investimento ammissibile a valere sull’Int. 1.2 inferiore al limite minimo previsto dall’Avviso

Motivazione della non ammissibilità

PSR Puglia 2014/2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia”
SSL del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” – Azione 1 “Smart and Start”
Interventi 1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e 1.2 “Sostegno agli investimenti”
ALLEGATO B
Elenco delle DdS non ammissibili
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Avvisi
SOCIETA’ ACQUEDOTTO PUGLIESE
Intervento P1523 - Ampliamento del recapito a servizio dell’impianto di depurazione consortile di Lequile
– San Cesario - agro di LEQUILE. Ordinanza Prot. n. 47751 del 21 luglio 2021 di pagamento indennità
accettate.

L’ U F F I C I O E S P R O P R I
Premesso che

con Delibera di CC n. 29 del 18.10.2020 il Comune di Lequile ha approvato l’intervento in oggetto, ai soli
fini urbanistici e dando atto che “a norma del combinato disposto dell’art. 19, c. 2, del DPR n. 327/2001, dell’art.
16, c. 3, della L.R. n. 13/2001 e dell’art. 12, c. 3, della L.R. n. 3/2005 l’approvazione del Progetto Definitivo da
parte del Consiglio Comunale costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico” e che “a seguito
dell’approvazione della variante urbanistica, il bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio ai sensi
dell’art. 6, c. 1, della L.R. n. 3/2005 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica
utilità””;

l’Autorità Idrica Pugliese, con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 12/01/2021, ha approvato il su
citato progetto e ha dichiarato la pubblica utilità delle opere, efficace per la suddetta apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio da parte del Comune di LEQUILE;

L’Acquedotto Pugliese spa ha ricevuto e accettato delega espropriativa su quest’intervento, giuste con
Determinazioni Dirigenziali n. 16 del 22/04/2016 e n.25 del 23/06/2016 di conferimenti dei poteri da parte
dell’Autorità Idrica Pugliese.
 giusti artt. 17 e 20 del D.P.R. n. 327/2001, è stato dato avviso dell’approvazione del progetto e della
quantificazione dell’indennità di esproprio;
Viste le dichiarazioni di accettazione delle indennità delle ditte proprietarie, del 15/07/2021 e del 17-07-2021;
Vista la documentazione comprovante la proprietà dei beni oggetto d’esprprio e le rispettive qualifiche
possedute;
Viste le effettive superfici risultanti dai rilievi di frazionamento e la loro tolleranza rispetto le aree di progetto;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art. 26
co. 1 e 1-bis;
ORDINA
1. di corrispondere le indennità:
- di €. 2.229,97 (duemiladuecentoventinove/97) per opere accessorie, danni ed esproprio conseguente i
lavori in oggetto per l’esproprio dei beni immobili siti nel foglio 7 di Lequile, di proprietà di CHIRIATTI ARIANNA
nata a Siena il 15/09/1972 e indicati in catasto con le particelle n. 473 ex 339 di mq. 7.031, e particella n. 341
di mq. 280 per 1/4 di proprietà.
- di €. 2.229,97 (duemiladuecentoventinove/97) per opere accessorie, danni ed esproprio conseguente i
lavori in oggetto per l’esproprio dei beni immobili siti nel foglio 7 di Lequile, di proprietà di CHIRIATTI ALEXIA
nata a Casarano il 28/01/1977 e indicati in catasto con le particelle n. 473 ex 339 di mq. 7.031, e particella n.
341 di mq. 280 per 1/4 di proprietà.
- di €. 88.877,06 (ottantottomilaottocentosettantasette/06) per opere accessorie, danni ed esproprio
conseguente i lavori in oggetto per l’esproprio dei beni immobili siti nel foglio 3 di Lequile, di proprietà di
LICASTRO SCARDINO VALERIA nato a Lecce il 12/02/1959 e indicati in catasto con le particelle n. 74 di mq.
12.988, e particella n. 95 EX 76 di mq. 21.729 per 1/1 di proprietà.
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2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/01.
Responsabile Ingegneria di Progettazione
Procura Notaio F. Mori Rep.463 del 16-aprile-2019
Ing. Massimo Pellegrini
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CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA FOGGIA
Estratto provvedimento n. 17396 del 15 luglio 2021
Proroga dei termini di occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento per causa di pubblica utilità.

Progetto: “Ottimizzazione funzionale del sistema di adduzione e di pompaggio dei Distretti Irrigui 2/A,
2/B, 2/C del Comprensorio Irriguo del Fortore”Comuni di Castelnuovo della Daunia e Torremaggiore DGR
n.545/2017 - POR PUGLIA 2014-2020 - Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Approv. progetto e dichiarazione
pubblica utilità Delibera C.d.A. Consorzio n.860 del 20/03/2018.
Il Dirigente dell’Ufficio espropri
... omissis ...
Ai sensi degli artt. 22 bis e 50 D.P.R. 327/01 ,
DECRETA
l’occupazione temporanea, disposta con il decreto consorziale n. 270 dello 07/01/2021 , è prorogata di
ulteriori 3 mesi decorrenti dal 21/07/2021 e, quindi, fino al 21/10/2021 . E’ fatta salva la facoltà di prorogare
ulteriormente il predetto termine, qualora entro lo stesso i lavori di che trattasi non siano ancora ultimati,
ovvero non sia stato emesso il relativo decreto di asservimento.
L’indennità di occupazione, dovuta ai sensi dell’art. 50.1 d.p.r. 327/01 ai proprietari dei terreni interessati
dall’opera, è, pertanto, ricalcolata sulla base della nuova durata di occupazione prevista, come indicato
nell’elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, entro
il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di
notifica del presente provvedimento.
Estratto elenco allegato:
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Il Dirigente dell’Ufficio Espropri
dott. Domenico Maiorana
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STUDIO LEGALE MOLLE
Ricorso per usucapione speciale n. R.g. 4544/2017 Tribunale di Foggia.

TRIBUNALE DI FOGGIA
RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DI PROPRIETA’
PER INTERVENUTA USUCAPIONE SPECIALE
Ai sensi della L. 10.05.1976 n. 346 e dell’art. 1159 bis c.c.
Per il Sig. BIANCO DONATO nato a Biccari (Fg) il 15/07/1952 e residente in –omissis-, c.f. –OMISSISrappresentato e difeso dall’Avv. Anna Molle (C.F. -OMISSIS-), giusta mandato in calce al presente atto ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Biccari (Fg) al Vico Le Grazie n. 23, fax 0881/707381, Pec
molle.anna@avvocatilucera.legalmail.it ove si chiede ricevere comunicazioni;
PREMESSO
- Che il Sig. BIANCO DONATO possiede da circa trent’anni e comunque da oltre quindici anni in modo pacifico,
pubblico ed ininterrotto, i seguenti Terreni agricoli situati nel Comune di Biccari (Fg) alla C.da Monte Elena:
1) Foglio 29 P.lla 47 – seminativo di are 1.32.44 con reddito dominicale di € 10,26 e Reddito Agrario di € 27,36
catastalmente intestato per 2/12 alla Sig.ra Marucci Angela nata a Lucera il 30.03.1974, per 2/12 alla Sig.ra
Marucci Antonietta nata ad Alberona il 15.09.1963 e residente in –omissis-, per 2/12 al Sig.Marucci Giacinto
nato a Lucera il 06.12.1970 e residente in –omissis-, per 2/12 alla Sig.ra Marucci Nicolina nata ad Alberona il
02.08.1965 e residente in –omissis-, e per 4/12 alla Sig.ra Palumbo Donatina nata a San Bartolomeo in Galdo
(Bn) il 21.11.1944 e residente in –omissis-(doc.1);
2) Foglio 29 P.lla 48- seminativo di are 3.50.14 con Reddito Dominicale di € 27,12 e Reddito Agrario di €
72,33, catastalmente intestato a catastalmente intestato per 2/12 alla Sig.ra Marucci Angela nata a Lucera il
30.03.1974, per 2/12 alla Sig.ra Marucci Antonietta nata ad Alberona il 15.09.1963, per 2/12 al Sig.Marucci
Giacinto nato a Lucera il 06.12.1970, per 2/12 alla Sig.ra Marucci Nicolina nata ad Alberona il 02.08.1965 e per
4/12 alla Sig.ra Palumbo Donatina nata a San Bartolomeo in Galdo (Bn) il 21.11.1944 (doc.2);
3) Foglio 29 p.lla 49- AA seminativo di are 15.00 con RD di € 6,20 e RA di € 3,87 e AB pascolo di are 1.14.84
con RD di € 9,49 e RA di € 5,34, catastalmente intestato per 5/6 al Sig. Bianco Donato (ricorrente) e la restante
parte (1/6) intestata catastalmente in comproprietà al medesimo Bianco Donato ed ai Sig.ri Marzullo Antonio
(erroneamente indicato “fu Giuseppe” in realtà figlio di Salvatore), nato a Biccari (Fg) il 14.09.1904 ed
emigrato in America, Marzullo Costantina(erroneamente indicata in visura come Costantino ed erroneamente
indicata “fu Giuseppe”) fu Salvatore, nata a Biccari (Fg) il 28/05/1909 e deceduta in data 12.02.1980, Marzullo
Donato (erroneamente indicato Fu Giuseppe, in realtà figlio di Salvatore) nato a Biccari (Fg) il 23.10.1899 e
deceduto il 27.01.1981; Marzullo Michele (erroneamente indicato Fu Giuseppe) fu Salvatore, nato a Biccari
(Fg) il 21.07.1987 ed emigrato; Silvestri Maria (in realtà Silvestre Anna vedova Marzullo Giuseppe) nata a
Biccari(Fg) il 01.05.1907 e deceduta in data 19.01.1999, che in realtà godeva del semplice usufrutto, come si
evince dalla situazione degli intestatari ante 1977 (doc.3). Si precisa che nella presente visura vi sono ulteriori
errori in quanto vengono indicati nella qualità di comproprietari anche i nominativi Marzullo Antonio fu
Giuseppe, Marzullo Costantino fu Giuseppe, Marzullo Donato fu Giuseppe e Marzullo Michele fu Giuseppe,
che non esistono, ma sono i medesimi Sig.ri indicati come figli di Salvatore. Tale errore è scaturito dalla errata
trascrizione del Testamento Olografo del Sig. Marzullo Giuseppe nato a Biccari il 22.04.1907 e deceduto in
data 08.11.1945 coniugato con la Silvestre Anna (doc.4,5). Nel Certificato di eseguita denuncia e pagamento
tasse del 4.03.1946 (già doc.5) vengono erroneamente indicati nella qualità di figli i nipoti Donato, Michele
Antonio Caterina e Costantina (pag.4). In realtà i coniugi Marzullo Giuseppe-Silvestre Anna non avevano figli
come risulta dallo Stato di famiglia integrale del Comune di Biccari (Doc. 19).
4) Foglio 29 P.lla 54 – seminativo di are 49.32 con reddito dominicale € 10,19 e reddito agrario € 11,46
catastalmente intestato per 1/5 al ricorrente Bianco Donato, per 1/5 alla Sig.ra Marzullo Caterina (Maria
Caterina) nata a Biccari il 23.04.2011 e deceduta in data 22.04.1997, per 1/5 alla Sig.ra Marzullo Costantina
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(erroneamente indicata nella visura catastale come Marzullo Costantino) nata a Biccari il 28.05.1909 e deceduta
il 12.02.1980; per 1/5 al Sig. Marzullo Donato nato a Biccari il 23.10.1899 e deceduto in Roseto Valfortore il
27.01.1981e per 1/5 al Sig. Marzullo Michele (in visura erroneamente indicato come Micheleantonio) nato a
Biccari il 21.07.1897 ed emigrato in America (doc.6);
5) Foglio 29 p.lla 57, seminativo di are 1.94.04-con RD di € 40,09 e RA di € 45,10 catastalmente intestato per
5/6 al ricorrente Bianco Donato e per il restante sesto in comproprietà al medesimo Bianco Donato ed ai Sig.
ri Marzullo Antonio (erroneamente indicato fu Giuseppe in realtà figlio di Salvatore), nato a Biccari (Fg) il
14.09.1904 ed emigrato in America, Marzullo Costantina(erroneamente indicata in visura come Costantino)
fu Salvatore, nata a Biccari (Fg) il 28/05/1909 e deceduta in data 12.02.1980, Marzullo Donato (erroneamente
indicato Fu Giuseppe, in realtà figlio di Salvatore) nato a Biccari (Fg) il 23.10.1899 e deceduto il 27.01.1981;
Marzullo Michele fu Salvatore, nato a Biccari (Fg) il 21.07.1987 ed emigrato; Silvestri Maria (in realtà Silvestre
Anna vedova Marzullo Giuseppe) nata a Biccari(Fg) il 01.05.1907 e deceduta in data 19.01.1999 che godeva
del semplice usufrutto come si evince dalla situazione degli intestatari ante 1977 (doc.7).
6) Foglio 29 p.lla 64- seminativo di are 1.22.35- con RD di € 25,28 e RA di € 28,43 catastalmente intestato per ½
al ricorrente Bianco Donato e la restante metà in comproprietà ai Sig.ri Marzullo Caterina (Maria Caterina) nata
a Biccari il 23.04.2011 e deceduta in data 22.04.1997, per 1/5 alla Sig.ra Marzullo Costantina (erroneamente
indicata nella visura catastale come Marzullo Costantino) nata a Biccari il 28.05.1909 e deceduta il 12.02.1980;
per 1/5 al Sig. Marzullo Donato nato a Biccari il 23.10.1899 e deceduto in Roseto Valfortore il 27.01.1981e
per 1/5 al Sig. Marzullo Michele (in visura erroneamente indicato come Micheleantonio) nato a Biccari il
21.07.1897 ed emigrato in America (doc.8)
7) Foglio 29 p.lla 76- seminativo di are 73.80 con RD di € 5,72 e RA di € 15,25 intestato catastalmente per ¼ al
ricorrente Sig. Bianco Donato, per ¼ alla Sig.ra Bianco Costantina nata a Biccari il 05.02.1963, e per 2/4 al Sig.
Bianco Michele nato a Biccari il 27/08/1932 (doc.9).
- Che trattasi di fondi rustici con reddito dominicale non superiore a L. 350.000 (oggi € 180,76) come si evince
dalla documentazione catastale sub doc. 1-9, così come richiesto dalla L. 346/1976;
- Che tutti coloro che risultano intestatari delle suddette particelle di terreno sono eredi dei coniugi Marzullo
Salvatore, nato a Biccari (Fg) il 05.01.1872 e deceduto in data 02.04.1923 e Di Bello Lucia nata a Biccari (Fg) il
29.06.1873 e deceduta il 27.07.1944 (doc.10);
- Che del Sig. MARZULLO MICHELE (fu Salvatore) nato a Biccari il 21.07.1897, agli atti anagrafici del Comune
di Biccari non risulta nessuna notizia, né di eventuale emigrazione né di altro. Pertanto non vi è modo di
conoscere la data o il luogo di morte, né l’eventuale esistenza di figli o altri eredi. (doc. 11).
- Che il Sig. MARZULLO DONATO (fu Salvatore) nato a Biccari il 23.10.1899 decedeva in data 27.01.1981(doc.
12) lasciando come eredi legittimi i figli MARZULLO LUCIA nata a Biccari (Fg) il 28.01.1927 e residente in –
omissis- (doc.13), MARZULLO SALVATORE nato a Biccari il 10.10.1936 ed emigrato in Francia dal 1990 presso
il Comune di Guebwiller (68500) alla –omissis- (Doc. 14) e MARZULLO MICHELE nato a Biccari il 24.09.1939
e deceduto in Mulhouse (Francia) il 04.10.1993 (doc.15). Da ricerche effettuate presso i Comuni di Mulhouse
e Guebwiller non risultano ulteriori informazioni circa gli eredi del Sig. Marzullo Michele. Difatti il Comune di
Guebwiller dichiara di non avere ulteriori informazioni se non il nominativo del coniuge Sig.ra Rosina Ruggiero
(doc.16-17)
- Che il Sig. Marzullo Antonio nato a Biccari (Fg) il 14.09.1904 risulta emigrato in America in data 23.07.1936
e cancellato dai registri anagrafici del Comune di Biccari e che non risulta alcuna notizia né sulla residenza né
sull’esistenza di eventuali eredi. (doc. 18).
- Che il Sig. Marzullo Giuseppe nato a Biccari (Fg) il 22.04.1907 decedeva in data 08.11.1945 lasciando come
erede legittima la moglie Sig.ra Silvestre Anna nata a Biccari (Fg) il 01.05.1907 e deceduta in data 19.01.1999.
Che il medesimo Sig. Marzullo Giuseppe lasciava testamento olografo del 16.12.1942 (già doc.4) con il quale
disponeva il diritto di usufrutto sui beni della moglie Silvestre Anna e la proprietà dei suoi beni agli eredi (i
nipoti Marzullo Donato, Michele Antonio Caterina e Costantina (erroneamente indicati come figli). I coniugi
Marzullo Giuseppe-Silvestre Anna non avevano figli (doc.19).
- Che la Sig.ra Marzullo Costantina nata a Biccari (Fg) il 28.05.1909 decedeva in data 12.02.1980 (doc.20) e
lasciava quali eredi legittimi i figli Bianco Pasquale nato a Biccari il 02.12.1927 e deceduto in data 02.04.2013 e
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Bianco Michele nato a Biccari il 27.08.1932 e deceduto il 27.08.2009. Il Sig. Bianco Pasquale (nato il 02.12.1927
e deceduto il 02.04.2013) lasciava quali eredi legittimi (doc.21) il ricorrente BIANCO DONATO nato a Biccari
15.07.1952 e la Sig.ra BIANCO COSTANTINA nata a Biccari il 05.02.1963 e residente in –omissis-. Il Sig. Bianco
Michele (nato il 27.08.1932 deceduto il 27.08.2009) (doc.22) lasciava come eredi legittimi i figli BIANCO
GIUSEPPE nato a Torino il 23.08.1958 ed ivi residente alla –omissis-, (doc.23) BIANCO LUIGI nato a Mesagne
(BR) il 19.06.1962, BIANCO COSIMO nato a Torino il 07.05.1960, BIANCO DONATO nato a Torino il 30.11.1963
ed –omissis-,(doc.24) BIANCO MASSIMO nato a Torino il 15.03.1966 ed –omissis-residente al –omissis-, (doc.
25), BIANCO MARCO nato a Torino il 16.05.1969.
- Che la Sig.ra Marzullo Maria Caterina nata a Biccari il 23.04.1911 decedeva in data 22.04.1997 e lasciava
quali eredi legittimi (doc. 26) i Sig.ri DI VIETRO FRANCESCO SAVERIO nato a Biccari il 20.03.1941 e residente
in –omissis-, DI VIETRO LUCIA nata a Biccari il 28.02.1945 e residente in –omissis- (doc. 27), DI VIETRO
GIUSEPPINA nata a Biccari (Fg) e residente in –omissis-(doc.28), DI VIETRO SALVATORE nato a Biccari il
04.04.1950 e residente in –omissis-(doc.29), DI VIETRO RAFFAELE nato a Biccari il 22.12.1951 e residente
in –omissis- (doc.30).
- Che il Sig. Marzullo Giovanni fu Salvatore moriva fanciullo (già doc.10).
- Che alla luce delle risultanze anagrafiche e le approfondite ricerche effettuate, risulta sommamente difficile
individuare gli eredi dei Sig.ri MARZULLO MICHELE (fu Salvatore) nato a Biccari il 21.07.1897 (già doc.11) di
cui non si hanno notizie, MARZULLO ANTONIO nato a Biccari (Fg) il 14.09.11904 ed emigrato in America (già
doc.18) e MARZULLO MICHELE nato a Biccari il 24.09.1939 ed emigrato in Francia (già doc.ti 15,16 e 17). I
suddetti intestatari non sono più rintracciabili né in Italia né all’estero, non avendo la possibilità, attraverso
gli uffici anagrafici comunali, di individuare neppure i comuni di emigrazione. Pertanto si ritiene necessaria la
notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c., risultando sommamente difficile la notificazione dei
modi ordinari, come da separata istanza in calce al presente ricorso.
- Che il ricorrente Sig. Bianco Donato possiede i terreni sopra indicati nella loro interezza in modo pacifico,
pubblico ed ininterrotto da oltre venti anni e tutt’oggi provvede, uti domini, alla conduzione dei ridetti terreni
provvedendo a tutte le necessità agricole, quali aratura, seminatura raccolta ecc. ed acquisendo i relativi
frutti ; Il Sig. Bianco provvede da oltre vent’anni anche alla richiesta degli aiuti comunitari per l’agricoltura
presentando annualmente la richiesta presso l’AGEA e percependo le erogazioni comunitarie. Il ricorrente
esercita un potere di fatto corrispondente al diritto di piena proprietà.
- che il ricorrente intende ottenere il riconoscimento della proprietà dei beni indicati in atti;
- Che nei registri immobiliari non risulta trascritta alcuna domanda giudiziale contro il ricorrente Bianco
Donato diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi nel ventennio
precedente al presente ricorso come si evince dalle ispezioni ipotecarie eseguite per soggetto Bianco Donato
( doc. 31) e sulle particelle (doc.ti 32-40) con riserva di ulteriormente depositare le certificazioni ipotecarie,
ove ritenute necessarie dall’On. Giudicante.
Tanto premesso, il ricorrente così come rappresentato e difeso,
CHIEDE
1) Ai sensi dell’art. 1159 bic c.c. alla S.V. di voler pronunciare in favore del ricorrente BIANCO DONATO nato a
Biccari il 15.07.1952 –omissis- il riconoscimento della proprietà piena, unica ed esclusiva dei fondi rustici siti
in Agro di Biccari (Fg) alla Contrada Monte Elena, riportati nel NCT del Comune di Biccari (Fg) al Foglio 29 p.lle
47, 48, 49, 54, 57, 64, 76, così come meglio descritte in premessa posseduti pubblicamente, ininterrottamente
e pacificamente dal ricorrente Bianco Donato per oltre trent’anni, più del termine previsto ai sensi dell’art.
1159 bis.
2) Per l’effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Foggia, di procedere alla trascrizione
nei pubblici registri dell’acquisto del diritto di enfiteusi a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. in
favore della ricorrente sui beni sopradescritti, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità,
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, in caso di opposizione, in favore del procuratore
antistatario;
In via istruttoria: si richiede ammettersi prove testimoniali con i Sigg.ri SESSA ANTONIO residente in –omissis-,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021

51031

CIRELLI ANGELO, residente in –omissis-, DI LORENZO LEONARDO residente in –omissis-, DI LORENZO ANTONIO
residente in –omissis-, e interrogatorio formale del Sig. MARUCCI GIACINTO residente in –omissis-, sulla
seguente circostanza: «è vero che il Sig. Bianco Donato da oltre trent’anni, pacificamente ed esclusivamente,
coltiva personalmente, provvedendo a tutte le necessità agricole, quali: aratura, seminatura raccolta ecc.
acquisendo i relativi frutti il fondo sito Biccari, C.da Monte Elena, come meglio descritto in ricorso e nella
planimetria catastale che si mostra e che provvede a richiedere gli aiuti comunitari per i ridetti terreni a titolo
di proprietario».
Sempre in via istruttoria si produce la documentazione così come analiticamente elencata nell’indice degli
atti e documenti.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.P.R. n. 115 del 30/05/02, si dichiara che il valore della presente
causa è di € 24.972,00 ed il contributo unificato è pari ad E.237,00.
Biccari, 01 giugno 2017 				

Avv. Anna Molle
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