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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2022, n. 379
D.P.G.R. n. 335 del 24/08/2022 - D.Lgs. n. 171/2016- L.R. n. 15/2018 - Nomina Commissione regionale di
valutazione dei candidati che hanno manifestato l’interesse a ricoprire gli incarichi di Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, della ASL FG e della ASL LE. Rettifica.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.P.G.R. n. 335 del 24/08/2022 con il quale, ai sensi del D.Lgs. n. 171/2016 e della L.R. n. 15/2018, è
stata nominata la Commissione regionale di valutazione dei candidati che hanno manifestato l’interesse a
ricoprire gli incarichi di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia,
della ASL FG e della ASL LE di cui all’avviso pubblico approvato con la D.G.R. n. 657 dell’11/05/2022, nella
conseguente composizione:
− Dott. Giovanni Baglio in rappresentanza dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS)
− Dott. Luigi Piccioli in rappresentanza dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
− Dott. Giuseppe Savino in rappresentanza della Regione Puglia.
Considerato che, per mero errore materiale, il componente designato dall’Istituto Superiore di Sanità è
stato indicato, erroneamente, nel dott. Luigi Piccioli anziché, correttamente, dott. Andrea Piccioli, occorre
provvedere alla relativa rettifica.
DECRETA
Art. 1 - di rettificare il D.P.G.R. n. 335 del 24/08/2022, concernente la nomina della Commissione regionale
di valutazione dei candidati che hanno manifestato l’interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia a seguito dell’avviso pubblico approvato
con la D.G.R. n. 657 dell’11/05/2022, modificando il nominativo del componente in rappresentanza
dell’Istituto Superiore di Sanità che, per mero errore materiale, è stato indicato come Luigi Piccioli anziché,
correttamente, Andrea Piccioli.
La composizione pertanto, è la seguente:
− Dott. Giovanni Baglio in rappresentanza dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS)
− Dott. Andrea Piccioli in rappresentanza dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
− Dott. Giuseppe Savino in rappresentanza della Regione Puglia.
Art. 2 - di confermare in ogni altra sua parte il medesimo D.P.G.R. n. 335 del 24/08/2022.
Art. 5 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, 15 settembre 2022
										 Il Presidente
										Michele Emiliano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
14 settembre 2022, n. 631
P.S.R. Puglia 2014/2022 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.
Titolo del progetto: “VALORIZZAZIONE DELLA MELA LIMONCELLA E MELICOLTURA SOSTENIBILE NELLE AREE
RURALI DEI MONTI DAUNI” - Acronimo: “VALMELA”.
Soggetto capofila: CONAPO SOCIETA’ COOPERATIVA
CUP: B79J20000150009
Proroga termine di scadenza per la conclusione delle attività previste dal progetto approvate e ammesse a
finanziamento.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA
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 n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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 D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del
03/08/2015 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata
nominata la dott.ssa Mariangela Lomastro, Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari
per l’Agricoltura;
VISTA la Deliberazione n. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Prof. Gianluca
Nardone Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Puglia;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura
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n. 478 del 29/12/2021 con la quale è stato conferito, tra gli altri, alla dott.ssa Giovanna D’Alessandro
l’incarico di Responsabile di Raccordo (RR) delle Misure di formazione, innovazione e cooperazione;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura n.
163 del 25/02/2022 con la quale è stato conferito, tra gli altri, alla dott.ssa Giovanna Monaco l’incarico
di Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) – Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del
05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018,
C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020, C(2021) 2595 del 09/04/2021 e C(2021)
7246 del 30/09/2021 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un
sostegno da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato
la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022.
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari

60062

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del 2014-2022;
CONSIDERATO che:
• con DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato l’avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata nel BURP n. 1 del 02/01/2020, è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020, è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
• con DDS n. 132 del 30/06/2020, pubblicata nel BURP n. 99 del 09/07/2020, successivamente rettificata
con DDS n. 153 del 09/07/2020, pubblicata nel BURP n. 105 del 16/07/2020, è stato ammesso al
sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO VALMELA, rappresentato
da “CONAPO SOCIETA’ COOPERATIVA” al quale è stato concesso un contributo complessivo di €.
473.781,87;
• con DDS n. 154 del 24/06/2021, pubblicata nel BURP n. 84 del 01/07/2021, è stata concessa al Gruppo
operativo in oggetto la proroga di sei mesi del termine per la conclusione degli interventi, differendolo
al 08/01/2023, nonché la proroga di tre mesi per la presentazione del primo stato di avanzamento
lavori, differendola al 29/09/2021;
• con DDS n. 263 del 29/09/2021 pubblicata nel Burp n. 126 del 07/10/2021, è stata concessa al Gruppo
operativo, in oggetto, una variante per esclusione partner senza sostituzione, ovvero per esclusione
del partner ALIMENTA SRL con la conseguente attribuzione degli impegni e delle attività ammesse a
finanziamento al partner “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA”, e contestualmente, è stata concessa
l’ulteriore proroga per la presentazione del primo stato di avanzamento lavori, differendola al
29/11/2021, a seguito di richiesta acquisita al prot. AOO_030/28/09/2021 n. 0012019;
CONSIDERATO, altresì, che:
• il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto stabilito nel provvedimento di
concessione è di massimo 24 mesi decorrenti dalla data di notifica del medesimo provvedimento;
• l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della Domanda di
Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data di notifica
del provvedimento di concessione deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;
• l’Avviso pubblico stabilisce che su motivata richiesta del beneficiario, presentata almeno 90 giorni
prima del termine stabilito per la conclusione del progetto e trasmessa tramite PEC al RdM,
l’Amministrazione regionale può concedere una sola proroga;
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• la durata massima del progetto, a seguito di concessione di proroga, non può, comunque, superare i
36 mesi complessivi;
RILEVATO che il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, avente Capofila “CONAPO SOCIETA’ COOPERATIVA” e,
per esso, il signor d’ORIA GIUSEPPE, quale Legale rappresentante della stessa, ha comunicato che in
data 20/07/2020 sono state avviate le attività del progetto;
VISTA la richiesta di un’ulteriore proroga di sei mesi per la conclusione degli interventi presentata da parte del
capofila del GO, “CONAPO SOCIETA’ COOPERATIVA”, e dal Responsabile Tecnico Scientifico del progetto,
pervenuta in data 01/09/2022 ed acquisita agli atti di questa Sezione al prot. AOO_030/06/09/2022 n.
0012710;
PRESO ATTO che:
-

l’obiettivo previsto dal progetto consiste nell’introdurre innovazioni delle tecniche di produzione
di varietà locali di mele (Limoncella in particolare), al fine del riconoscimento della denominazione
protetta, l’implementazione di un disciplinare di produzione a basso impatto ambientale, la messa
a punto di strategie di controllo di insetti e parassiti fungini, la caratterizzazione della qualità
commerciale e nutrizionale dei frutti e l’implementazione di prodotti trasformati;

-

la necessità di richiedere una variante per la sostituzione di un partner e la decisione di redistribuire
le attività tra alcuni partner ha determinato un rallentamento delle attività previste;

TENUTO CONTO che:
- il termine finale di conclusione degli interventi, come prescritto nel provvedimento di proroga n. 154
del 24/06/2021, è stabilito al 08/01/2023;
- la richiesta di proroga risulta trasmessa entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico ed è supportata da
motivazioni condivisibili;
RAVVISATA l’opportunità di concedere la proroga richiesta al fine della realizzazione delle attività ammesse;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
•

concedere una proroga di ulteriori sei mesi, del termine per la conclusione degli interventi/attività,
differendolo al 08/07/2023;

•

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

•

confermare quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e dalle DDS n. 132/2020
e n. 153/2020;

•

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

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 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Giovanna Monaco

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

DETERMINA
•

di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e confermate
dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente riportata;

•

concedere una proroga di ulteriori sei mesi, del termine per la conclusione degli interventi/attività,
differendolo al 08/07/2023;

•

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

•

confermare quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e dalle DDS n. 132/2020
e n. 153/2020;

•

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

•

di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 22 del 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai
sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale
del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nel portale http://psr.regione.puglia.it;
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- sarà trasmesso in formato digitale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• è composto da n. 9 (nove) facciate, ed è firmato ed adottato in formato digitale.
Il Dirigente di Sezione
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
14 settembre 2022, n. 632
P.S.R. Puglia 2014/2022 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.
Titolo del progetto: “Ottimizzazione delle pratiche di semina su sodo in frumento duro per migliorare la
sostenibilità della cerealicoltura pugliese”.
Soggetto capofila: CO.R.SU.D - COOPERATIVA RURALE SUBAPPENNINO DAUNO SOCIETA’ COOPERATIVA
AGRICOLA.
CUP: B79J20000090009
Proroga termine di scadenza per la conclusione delle attività previste dal progetto approvate e ammesse a
finanziamento.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA
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 n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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 D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del
03/08/2015 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata
nominata la dott.ssa Mariangela Lomastro, Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari
per l’Agricoltura;
VISTA la Deliberazione n. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Prof. Gianluca
Nardone Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Puglia;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura
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n. 478 del 29/12/2021 con la quale è stato conferito, tra gli altri, alla dott.ssa Giovanna D’Alessandro
l’incarico di Responsabile di Raccordo (RR) delle Misure di formazione, innovazione e cooperazione;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura n.
163 del 25/02/2022 con la quale è stato conferito, tra gli altri, alla dott.ssa Giovanna Monaco l’incarico
di Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) – Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242che modifica il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del
05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018,
C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020, C(2021) 2595 del 09/04/2021 e C(2021)
7246 del 30/09/2021 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un
sostegno da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato
la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022.
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
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;
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VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del 2014-2022;
CONSIDERATO che:
• con DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato l’avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata nel BURP n. 1 del 02/01/2020, è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020, è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
• con DDS n. 115 del 18/06/2020, pubblicata nel BURP n. 93 del 25/06/2020, è stato ammesso al
sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO SODOSOST, rappresentato dalla
“CO.R.SU.D – COOPERATIVA RURALE SUBAPPENNINO DAUNO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA”
al quale è stato concesso un contributo complessivo di €. 460.700,00;
• con DDS n. 148 del 22/06/2021, pubblicata nel BURP n. 84 del 01/07/2021, è stata concessa al Gruppo
operativo in oggetto la proroga di sei mesi del termine per la conclusione degli interventi, differendolo
al 24/12/2022, nonché la proroga straordinaria del termine per la presentazione del primo stato di
avanzamento lavori al 17/09/2021;
• con DDS n. 402 del 22/11/2021 pubblicata nel Burp n. 149 del 02/12/2021, è stata concessa al Gruppo
operativo, in oggetto, una variante per esclusione partner senza sostituzione, ovvero per esclusione
del partner ALIMENTA SRL con la conseguente attribuzione degli impegni e delle attività ammesse a
finanziamento al partner “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA”;
• con DDS n. 526 del 28/07/2022 pubblicata nel Burp n. 87 del 04/08/2022, è stata approvata la modifica
della scheda finanziaria della concessione a seguito di approvazione della variante;
CONSIDERATO, altresì, che:
• il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto stabilito nel provvedimento di
concessione è di massimo 24 mesi decorrenti dalla data di notifica del medesimo provvedimento;
• l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della Domanda di
Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data di notifica
del provvedimento di concessione deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;
• l’Avviso pubblico stabilisce che su motivata richiesta del beneficiario, presentata almeno 90 giorni
prima del termine stabilito per la conclusione del progetto e trasmessa tramite PEC al RdM,
l’Amministrazione regionale può concedere una sola proroga;
• la durata massima del progetto, a seguito di concessione di proroga, non può, comunque, superare i
36 mesi complessivi;
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RILEVATO che il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, avente Capofila la “CO.R.SU.D – COOPERATIVA RURALE
SUBAPPENNINO DAUNO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA” e, per essa, il signor CAMPANELLA
GERARDO, quale Legale Rappresentante della stessa, ha comunicato che in data 09/07/2020 sono state
avviate le attività del progetto;
VISTA la richiesta di un’ulteriore proroga di sei mesi per la conclusione degli interventi presentata da parte del
capofila del GO, “CO.R.SU.D – COOPERATIVA RURALE SUBAPPENNINO DAUNO SOCIETA’ COOPERATIVA
AGRICOLA”, e dal Responsabile Tecnico Scientifico del progetto, pervenuta in data 01/09/2022 ed
acquisita agli atti di questa Sezione al prot. AOO_030/06/09/2022 n. 00012711;
PRESO ATTO che:
-

-

l’obiettivo previsto dal progetto è quello di rendere più sostenibile la produzione di grano duro
nell’agricoltura conservativa (semina su sodo), migliorando la sostenibilità economica, ambientale
e la sicurezza alimentare della produzione tramite mezzi tecnici e tecniche colturali innovative ed
ottimizzando l’impiego di strategie ecosostenibili durante le fasi in campo e di post raccolta.
la necessità di richiedere una variante per la sostituzione di un partner e la decisione di redistribuire
le attività tra alcuni partner ha determinato un rallentamento delle attività previste;

TENUTO CONTO che:
- il termine finale di conclusione degli interventi, come prescritto nel provvedimento di proroga n. 148
del 22/06/2021, è stabilito al 24/12/2022;
- la richiesta di proroga risulta trasmessa entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico ed è supportata da
motivazioni condivisibili;
RAVVISATA l’opportunità di concedere la proroga richiesta al fine della realizzazione delle attività ammesse;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:
• concedere una proroga di ulteriori sei mesi, del termine per la conclusione degli interventi/attività,
differendolo al 24/06/2023;
• specificare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quella oggetto del presente
provvedimento;
• confermare quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e dalla DDS n. 115/2020 e
DDS n. 526 del 28/07/2022;
• stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al raggruppamento
interessato;

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 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Giovanna Monaco

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

DETERMINA
• di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e confermate
dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente riportata;
• di concedere una proroga di ulteriori sei mesi, del termine per la conclusione degli interventi/attività,
differendolo al 24/06/2023;
• di specificare che non potranno essere concesse ulteriori proroghe oltre quella oggetto del presente
provvedimento;
• di quant’altro stabilito nelle precitate DAG n. 194/2018 e ss.mm.ii. e dalla DDS n. 115/2020 e DDS n. 526
del 28/07/2022;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al
raggruppamento interessato;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 22 del 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai
sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale
del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nel portale http://psr.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in formato digitale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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- sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• è composto da n. 9 (nove) facciate, ed è firmato ed adottato in formato digitale.
Il Dirigente di Sezione
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
14 settembre 2022, n. 633
P.S.R. Puglia 2014/2022 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali” (art. 26 Reg. UE n. 1305/2013 e
art. 41 Reg. UE n. 702/2014)”. Avviso pubblico DAdG n. 200 del 21.09.2018.
Concessione proroghe per fine lavori e presentazione della domanda di saldo.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
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 DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2”.
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 Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate,
tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state
adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata nominata
la dott.ssa Mariangela Lomastro Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11.10.2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 al Prof. Gianluca Nardone.
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
n. 478 del 29/12/2021 di conferimento incarichi di responsabili di raccordo, con cui veniva conferito all’Ing.
Alessandro De Risi la responsabilità del Raccordo della Misure Forestali.
VISTA la Determina dirigenziale della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura n. 56
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del 27/01/2021 con la quale è stato conferita al Dott For. Pierfrancesco Semerari la responsabilità delle
Sottomisure 8.1 “Sostegno per l’imboschimento dei terreni agricoli allo scopo di incrementare la copertura
del suolo”, 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste”
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.6, in qualità di Responsabile del
procedimento, dalla quale 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.
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.
VISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del
5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017, C(2018) 5917 del 6
settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del
9 aprile 2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021.
VISTA l’attuale versione vigente 13.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2022
adottato dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 19.08.2022.
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. 200 del 21/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 131 del 11-10-2018, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.6;
VISTA la DAdG 25 febbraio 2021, n. 110 PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici).
Adozione Check List di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione delle Check List approvate con DAG
n. 9 del 31/01/2019;
VISTA la D.A.G. n. 200 del 21/09/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 131 dell’11/10/2018 di approvazione del
1° Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.6 “Supporto
agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti
forestali”;
VISTA la DAdG n. 207 del 27/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 128 del 04/10/2018, con la quale sono state
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approvate le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli
Enti competenti al rilascio dei Pareri/Titoli Abilitativi necessari all’esecuzione degli interventi stessi;
VISTA la DAdG n. 254 del 20/11/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 153 del 29/11/2018, con cui si è proceduto
all’approvazione del formulario degli interventi, procedure di utilizzo e manuale utente;
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali n. 394 del 15/11/2019 avente ad oggetto “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 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 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 Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02/01/2020, avente ad 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. 48 del 18/03/2019, pubblicata sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019 con cui si è proceduto
all’approvazione dell’elenco delle domande ricevibili e non ricevibili, domande ammesse all’istruttoria tecnico
amministrativa ed incremento della dotazione finanziaria del bando 2019;
VISTA la DAdG n. 235 del 15/07/2019, pubblicata sul B.U.R.P. n. 81 del 18/07/2019, con cui è stato approvato
l’aggiornamento della graduatoria di cui alla D.A.G. n. 48 del 18/03/2019 e gli adempimenti consequenziali
VISTA la DAdG n. 426 del 28/11/2019, pubblicata sul B.U.R.P. del n. 141 del 05/12/2019, con cui si è proceduto
all’approvazione dell’elenco delle Domande di sostegno non ammissibili agli aiuti
VISTA la DAdG n. 427 del 28/11/2019, pubblicata sul B.U.R.P. n. 141 del 05/12/2019, con cui si è proceduto
all’approvazione dell’elenco delle Domande di sostegno ammissibili agli aiuti
VISTA la DAdG n. 97 del 28/02/2020 (B.U.R.P. n. 29 del 05/03/2020) con cui è stato approvato il primo elenco
di concessione rettificata con DAdG n.201 del 25/05/2020 e con la quale è stata ammessa agli aiuti la ditta
ECOLFOREST
VISTA la DAdG n. 177 del 02/04/2021 (B.U.R.P. n. 50 del 8/4/2021) con cui è stato approvato il terzo elenco di
concessione e con il quale è stata ammessa agli aiuti la ditta Naturende Snc
VISTA la DAdG n. 401 del 14/10/2020 (B.U.R.P. n. 147 del 22/10/2020), approvazione del secondo elenco di
concessione
VISTA la DAdG n. 488 del 04/12/2020 approvazione dell’elenco delle Domande di sostegno ammissibili e non
ammissibili agli aiuti
VISTA la DAdG n. 194 dell’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 l’istanza per la concessione proroga presentata dalla Ditta ECOLFOREST in data 02/08/2022 e acquista
al prot. prot. AOO_030/16/08/2022 n. 12000, con cui è stata richiesto di posticipare al 31/12/2022 la chiusura
dei lavori ed l’emissione delle domande di pagamento sul portale SIAN
VISTA la nota prot. AOO_030/25/08/2022 n. 12109 con la quale è stato richiesto il cronoprogramma per la
conclusione dei lavori
VISTO il riscontro alla nota prot. n. 12109/2022 trasmesso dalla Ditta ECOLFOREST in data 01/09/2022,
acquisito al prot. 030/01/09/2022 n. 12500
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VISTA l’istanza per la concessione proroga presentata dalla Ditta Naturende Snc in data 08/08/2022 e
acquista al prot. AOO_030/16/08/2022 n. 12013, con cui è stata richiesto una proroga al 31/03/2023 per il
completamento dei lavori e la presentazione dello stato finale dei lavori
VISTA la nota prot. AOO_030/17/08/2022 n. 12018 con la quale è stato richiesto il cronoprogramma per la
conclusione dei lavori
VISTO il riscontro alla nota prot. n. 12018 /2022 trasmesso dalla Ditta Naturende Snc in data 23/08/2022,
acquisito al prot. AOO_030/24/08/2022 n. 12061
CONSIDERATO che le ditte sopra menzionate hanno avviato i lavori, presentato almeno uno stato di
avanzamento lavori e dimostrato, con un quadro economico aggiornato, la concreta possibilità di concludere
il progetto e di raggiungere le relative finalità, secondo i criteri definiti dalla DAdG n. 194/2021.
RITENUTO che, nel rispetto della DAdG n. 194/2021 e della disciplina vigente, le Ditte in questione possono
beneficiare della proroga in quanto è documentata la volontà di concludere positivamente i lavori di cui ai
progetti presentati nell’ambito della sottomisura di sostegno.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di concedere la proroga all’ultimazione dei lavori e alla presentazione dello Stato Finale dei Lavori alle
Ditte indicate nell’allegato A, per un termine non superiore quello indicato nello stesso allegato;
• di incaricare il Responsabile del procedimento di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
il presente provvedimento di concessione proroga ai soggetti beneficiari nonché ai Servizi Territoriali
competenti;
• di stabilire che la domanda di pagamento del saldo deve essere inviata al Servizio Territoriale compente
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale entro 30 giorni dalla fine lavori secondo la
procedura indicata nella DAdG n. 194/2021;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 200 del 21.09.2018 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2022.
• di stabilire, in attuazione del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 (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) e vigente anche per l’anno 2022 come da nota MiPAAF DISR
03 n.40128 del 28.01.2022 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 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
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e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.6
(Dott. For. Pierfrancesco Semerari)
Visto
Il Responsabile di Raccordo delle Misure forestali
Ing. Alessandro De Risi				
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di sottomisura Dott. For. Pierfrancesco Semerari;
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,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato.
• di concedere la proroga all’ultimazione dei lavori e alla presentazione dello Stato Finale dei Lavori alle
Ditte indicate nell’allegato A, per un termine non superiore quello indicato nello stesso allegato;
• di incaricare il Responsabile del procedimento di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
il presente provvedimento di concessione proroga ai soggetti beneficiari nonché ai Servizi Territoriali
competenti;
• di stabilire che la domanda di pagamento del saldo deve essere inviata al Servizio Territoriale compente
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale entro 30 giorni dalla fine lavori secondo la
procedura indicata nella DAdG n. 194/2021;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 200 del 21.09.2018 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020;
• di stabilire, in attuazione del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 (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) e vigente anche per l’anno 2022 come da nota MiPAAF DISR
03 n.40128 del 28.01.2022 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 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 per la gestione degli Atti Dirigenziali” dettate dal Segretario Generale della Giunta
Regionale e dal 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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− sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22
del 22.01.2021, 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;
− è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate, oltre all’allegato “A” composto da 1 (una)
facciata.
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 della Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura
Dott.ssa Mariangela LOMASTRO

ECOLFOREST

NATURENDE Snc

1

2
84250265075

84250290388

D.d.S.

Il Responsabile della Sottomisura 8.6
Dott. For. Pierfrancesco Semerari

DITTA

N.

31/03/2023

31/12/2022

Proroga Concessa a tutto il

Allegato “A” composto da 1 (una ) facciata

29/12/2022

25/11/2021

Ultimazione Lavori prevista

La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura
Dott.ssa Mariangela Lomastro

177 del 02/04/2021

n. 97 del 28/02/2020

DAdG Concessione

Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - D.A.G. n. 200 del 21/09/2018, B.U.R.P. n. 131 dell’11/10/2018
Misura 8 - Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti
forestali” Concessione proroga per la fine dei lavori e la presentazione del saldo finale

Allegato "A" alla Determina dirigenziale n. 633 del 14/09/2022

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
14 settembre 2022, n. 634
PSR Puglia2014-2022.CondizionalitàExAnte: G4 (AppaltiPubblici) - Adozione Check List diverifica delle
procedure d’appalto in sostituzione delle Check List approvate con DAG n. 110 del 25/02/2021. Decreto del
MIPAAFT n. 10255 del 22 ottobre 2018 - Adozione check-list per le procedure di gara per appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare
in caso di mancata osservanza delle norme in sostituzione delle check list approvate con DAG n. 234 del
15.06.2020.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
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 Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 nr. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR nr. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la DGR nr. 1974 del 07/12/2020 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “Modello
organizzativo– MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ambientale, il prof. Gianluca Nardone, e
successive D.G.R. di proroga n. 2329 del 11/12/2018, n. 1288 del 9/07/2019 e n. 677 del 26/04/2021;
VISTA la Deliberazione nr. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia, ha assegnato
Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020;
VISTA la Deliberazione nr. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato
Dirigente Responsabile della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura” la Dott.ssa
Mariangela Lomastro;
VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed Autorità di Gestione del
PSR Puglia 2014/2022, Prot. n. AOO_001_PSR 14/10/2021 – 0001453 riportante “Precisazioni in merito
alle funzioni di competenza dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’agricoltura”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla dott.ssa Erika Molino, incaricata, con nota della Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura n. 12815 del 07/09/2022, referente con il
compito di coordinamento, interazione, controllo e supporto nelle diverse attività afferenti la materia degli
appalti pubblici, dalla quale emerge quanto segue:
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

60081

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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 17/07/2014 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 17/07/2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP nr. 3 del 19
gennaio 2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014- 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018,
C(2021)7214 del 30/09/2021 e C(2022)6084 del 19/08/2022 che approvano la modifica del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato la durata del
periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;
VISTA la Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013 relativa alla determinazione delle
rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione nell’ambito della gestione condivisa, in
caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
VISTA la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione;
VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
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VISTA la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga
la direttiva 2004/17/CE;
VISTE le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2022 del 11/02/2016, emanate
dal Mipaaf Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2022 n. 41 del 16/02/2018, con la quale
sono state adottate le “Check-list di Autovalutazione delle procedure di appalto” e le “Check-list di controllo
delle procedure di appalto” per la verifica delle procedure di appalto, di cui al D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e
s.m.i. da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nell’ambito
della gestione dei fondi FEASR – PSR 2014-2022;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2022 n. 110 del 25/02/2021, con la
quale sono state adottate le nuove versioni delle “Check-list di Autovalutazione delle procedure di appalto” e
delle “Check-list di controllo delle procedure di appalto” (versione 2.8) che hanno sostituito integralmente le
versioni precedenti, adottate con DAG n. 121/2018, n. 9/2019, e n. 363/2019;
VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” che,
in attuazione del Reg. UE n. 640/2014, abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 2490/2017, in materia
di riduzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR rispetto a condizioni di ammissibilità impegni e altri
obblighi;
VISTO il decreto del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale n. 12351
del 3 aprile 2018 con il quale è stato istituito il “Tavolo Tecnico Appalti” finalizzato, in primo luogo, alla
individuazione di un apposito provvedimento che costituisca la base per un quadro sanzionatorio omogeneo
e comune da adottare in materia di riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle regole sugli appalti
pubblici in ambito FEASR, composto dai rappresentanti del Mipaaf, di tutte le Autorità di Gestione dei
programmi di sviluppo rurale, nonché dei relativi Organismi pagatori;
VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del 22
ottobre 2018 che approva il documento prodotto dal “Tavolo Tecnico Appalti” recante “Criteri generali per
l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza
con le linee guida contenute nell’Allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre
2013”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della regione Puglia n. 1797 del 07/10/2019, che approva le
Check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, in applicazione del DM n.
10255/2018, integrate con le penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2022 n. 234 del 15/06/2020, di
approvazione delle check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture relative
alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle
norme in sostituzione delle check-list approvate con DGR n. 1797/2019;
PRESO ATTO che:
• il sistema di controllo del PSR Puglia 2014-2022 prevede controlli amministrativi sulle domande di
sostegno e pagamento, di cui all’art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014, e controlli in loco sulle
domande di pagamento, di cui all’art. 49 del medesimo Regolamento;
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• l’adozione di check list costituisce uno degli strumenti da utilizzare nell’ambito dei suddetti controlli
in quanto forniscono una “pista di controllo” per verificare che le procedure di appalto di lavori e di
acquisizione di beni e servizi, realizzate nell’ambito di interventi ammessi a finanziamento, siano state
realizzate correttamente nel rispetto delle norme nazionali ed europee in materia di appalti e che
tutta la documentazione necessaria ai fini della suddetta verifica sia disponibile;
• il D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50, è in continua evoluzione normativa, sottoposto a costanti modifiche e
integrazioni;
CONSIDERATO che:
• l’Organismo Pagatore AGEA, a seguito delle principali sopravvenienze nell’ambito della disciplina
sugli appalti a far data dal 15 ottobre 2020 al 14 dicembre 2021, con riferimento particolare alle
novità introdotte dal decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (c.d. Milleproroghe 2021) e dal
decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. Semplificazioni-bis) in merito al Codice dei contratti
pubblici (D.lgs. 50/2016), ha trasmesso una versione aggiornata delle check list di autovalutazione e
delle check list di controllo delle procedure di gara sugli appalti di lavori, servizi e forniture, a far data
dal 14 dicembre 2021, (versione 2.9 del 14 dicembre 2021);
• il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito del tavolo Tecnico Appalti del
21 aprile 2022, accompagnato da contributi ed osservazioni formulate in tale sede e pervenute
successivamente, ha approvato con nota n.0343555 del 03/08/2022 le tabelle aggiornate con i tipi di
irregolarità e le percentuali di riduzione correlate agli elementi di controllo contenuti nella versione
2.9 della check-list appalti predisposta da AGEA;
RITENUTO opportuno procedere all’adozione delle nuove check list in sostituzione di quelle vigenti approvate
con la DAG n. 110 del 25/02/2021 (Condizionalità Ex Ante) e con la DAG n. 234 del 15/06/2020 (Disposizioni
regionali di applicazione in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti);
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
• adottare le “Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto” (versione 2_9 del 14/12/2021),
da compilare da parte dei potenziali beneficiari degli aiuti, come di seguito riportate:
- “Check list di Autovalutazione pre aggiudicazione gara”, da compilare nella fase precedente
l’aggiudicazione della gara, alla presentazione della DdS, composta dai quadri A, B, C, D ed E,
riportata nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- “Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”, da compilare nella fase successiva
all’aggiudicazione della gara, alla presentazione della DdS e/o delle DdP, composta dai quadri A,
B, C, D, E e Q e dai quadri F, F BIS, G, H, I, L, M, N, O, P ed R da compilare a seconda della tipologia
di gara espletata, riportata nell’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
• adottare le “Check list di Controllo delle procedure d’appalto” (versione 2_9 del 14/12/2021),
da compilare da parte dei funzionari istruttori delle Misure del PSR Puglia 2014/2022 che hanno
attinenza con la materia degli appalti pubblici, al fine di eseguire il controllo delle procedure adottate
dai beneficiari, verificare il rispetto della normativa sugli appalti pubblici e determinare l’eventuale
applicazione di riduzioni e/o sanzioni, in applicazione del DM n. 10255/2018, così come integrate con
nota MIPAAF n. 0343555 del 03/08/2022 , come di seguito riportate:
- “Check list di Controllo pre aggiudicazione gara”, da compilare nella fase di controllo precedente
l’aggiudicazione della gara, composta dai quadri A, B, C, D ed E, riportata nell’Allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
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- “Check list di Controllo post aggiudicazione gara”, da compilare nella fase di controllo
successiva all’aggiudicazione della gara, composta dai quadri A, B, C, D, E e Q e dai quadri F, F
BIS, G, H, I, L, M, N, O, P, R da compilare a seconda della tipologia di gara espletata, riportata
nell’Allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
• stabilire che le “Check list” di cui ai precitati Allegati A, B, C e D del presente atto sostituiscono le
“Check list” adottate con DAG n. 110 del 25/02/2021 e con DAG n. 234 del 15/06/2020 a far data dalla
pubblicazione del presente atto nel BURP;
• stabilire che le “Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” di
cui agli allegati C e D della presente determina, costituiscono lo strumento da utilizzare nel sistema
di controllo del PSR 2014-2022 in applicazione del DM n. 10255/2018 integrate con nota MIPAAF n.
0343555 del 03/08/2022, in particolare nell’ambito della disciplina e dell’applicazione delle riduzioni
e delle esclusioni per inadempienze dei beneficiari degli aiuti del PSR rispetto alla normativa degli
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
• confermare che le check list versione 2_9 del 14/12/2021 costituiscono lo strumento da utilizzare nel
sistema di controllo del PSR Puglia 2014-2022 ed in particolare nell’ambito dei controlli amministrativi
sulle domande di sostegno e pagamento previsti dall’art. 48, e dei controlli in loco sulle domande
di pagamento previsti dall’art. 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché per l’attività di
autovalutazione da parte dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale della corretta applicazione
della normativa sugli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevista dagli avvisi pubblici;
• dare atto che alle Check list di cui ai precitati Allegati A, B, C e D del presente atto potranno essere
apportate tutte le modifiche e le integrazioni che si ritenessero necessarie a seguito dell’attuazione
delle procedure di controllo previste per le misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022,
nonché a seguito dell’evoluzione normativa o della disponibilità di supporti definiti a livello nazionale.
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 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.
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.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
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Il Funzionario Incaricato
(Dott.ssa Erika Molino)					

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di adottare le “Check list di Autovalutazione delle procedure d’appalto”( versione 2_9 del 14/12/2021), da
compilare da parte dei potenziali beneficiari degli aiuti, come di seguito riportate:
- “Check list di Autovalutazione pre aggiudicazione gara”, da compilare nella fase precedente
l’aggiudicazione della gara, alla presentazione della DdS, composta dai quadri A, B, C, D ed E, riportata
nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- “Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”, da compilare nella fase successiva
all’aggiudicazione della gara, alla presentazione della DdS e/o delle DdP, composta dai quadri A, B, C,
D, E e Q e dai quadri F, F BIS, G, H, I, L, M, N, O, P ed R da compilare a seconda della tipologia di gara
espletata, riportata nell’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
• di adottare le “Check list di Controllo delle procedure d’appalto” (versione 2_9 del 14/12/2021), da compilare
da parte dei funzionari istruttori delle Misure del PSR Puglia 2014/2022 che hanno attinenza con la materia
degli appalti pubblici, al fine di eseguire il controllo delle procedure adottate dai beneficiari, verificare
il rispetto della normativa sugli appalti pubblici e determinare l’eventuale applicazione di riduzioni e/o
sanzioni, in applicazione del DM n. 10255/2018 così come integrate con nota MIPAAF n. 0343555 del
03/08/2022, come di seguito riportate:
- “Check list di Controllo pre aggiudicazione gara”, da compilare nella fase di controllo precedente
l’aggiudicazione della gara, composta dai quadri A, B, C, D ed E, riportata nell’Allegato C, parte integrante
del presente provvedimento;
- “Check list di Controllo post aggiudicazione gara”, da compilare nella fase di controllo successiva
all’aggiudicazione della gara, composta dai quadri A, B, C, D, E e Q e dai quadri F, F BIS, G, H, I, L, M, N, O,
P, R da compilare a seconda della tipologia di gara espletata, riportata nell’Allegato D, parte integrante
del presente provvedimento;
• di stabilire che le “Check list” di cui ai precitati Allegati A, B, C e D del presente atto sostituiscono le
“Check list” adottate con DAG n. 110 del 25/02/2021 e con DAG n. 234 del 15/06/2020 a far data dalla
pubblicazione del presente atto nel BURP;
• di stabilire che le “Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”
di cui agli allegati C e D della presente determina, costituiscono lo strumento da utilizzare nel sistema
di controllo del PSR 2014-2022 in applicazione del DM n. 10255/2018, in particolare nell’ambito della
disciplina e dell’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei beneficiari degli aiuti
del PSR rispetto alla normativa degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
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• di confermare che le check list versione 2_9 del 14/12/2021 costituiscono lo strumento da utilizzare nel
sistema di controllo del PSR Puglia 2014-2022 ed in particolare nell’ambito dei controlli amministrativi sulle
domande di sostegno e pagamento previsti dall’art. 48, e dei controlli in loco sulle domande di pagamento
previsti dall’art. 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché per l’attività di autovalutazione da parte
dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale della corretta applicazione della normativa sugli appalti
di cui al D.Lgs. n. 50/2016, prevista dagli avvisi pubblici;
• di dare atto che alle Check list di cui ai precitati Allegati A, B, C e D del presente atto potranno essere
apportate tutte le modifiche e le integrazioni che si ritenessero necessarie a seguito dell’attuazione delle
procedure di controllo previste per le misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, nonché a
seguito dell’evoluzione normativa o della disponibilità di supporti definiti a livello nazionale.
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
• di pubblicare il presente provvedimento nel 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 all’Assessore delle Risorse Agroalimentari;
− sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, 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 31/03/2020;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− 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 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;

− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà trasmesso alla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali;
− è adottato in originale ed è composto da n. 10 (dieci) facciate e da:





un allegato A) composto da n. 19 (diciannove) facciate, vidimate e timbrate;
un allegato B) composto da n. 124 (centoventiquattro) facciate, vidimate e timbrate;
un allegato C) composto da n. 21 (ventuno) facciate, vidimate e timbrate;
un allegato D) composto da n. 217 (duecento tredici) facciate, vidimate e timbrate.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
		
(D.ssa Mariangela Lomastro)

REGIONE PUGLIA

Allegato A alla DDS n. 634 del 14/09/2022

“Quadro A- Dati identificativi”
“Quadro B – Procedura di verifica della fase di programmazione”
“Quadro C – Procedura di verifica della fase di progettazione”
“Quadro D – Procedura – Stazione appaltante – Oggetto appalto – Criterio aggiudicazione – Settore - RUP”
“Quadro E – Verifica tipo procedura adottata”

“Check list di Autovalutazione pre-aggiudicazione gara”

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2022

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

PSR Puglia 2014 - 2022 - check list per le procedure d’appalto
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Comune di ______________________

n.

n.
€
Lavori
N° affidamenti previsti

Concessione sostegno

Spesa ammessa

Tipologia investimento richiesto

Interventi spesa previsti

Suddivisione in lotti
artificioso

Forniture

Sostegno concesso

Data

data

CUUA

Servizi

€

Prot. n.

2

nr. ……………………..Verifica presupposti del divieto frazionamento

Via _________________________, n. _________, ____________________ (città)

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di
sostegno

A - DATI IDENTIFICATIVI

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE _pre_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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è stato attribuito il CUP

sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

trattasi di lavoro complesso

trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP

Appalto servizi e forniture

Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti
annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Pubblicità dei programmi e aggiornamenti

A1.2

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A1.7

A2

A2.1

A2.2

A3

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC

Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi art. 21
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

A1.1

-

Appalto lavori

Art. 21
Dm 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)
(non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE _pre_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

SI

NO NP Doc. rif. NOTE

3
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Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, Art. 24 c. 1
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.2

A1.3

Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, Art. 23 c. 2
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:
DPCM 10.5.2018,
□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto n. 76 “Reg. recante
modalità
di
□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee
svolgimento,
tipologie e soglie
dimensionali delle
opere sottoposte a
dibattito pubblico”

A1.1

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità Art. 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art.
216 c. 4) specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)

□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)
□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)
□ ricorso a soggetti esterni

Appalto lavori

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificata e
integrata
deliberazione del
21.02.2018 n.138

Art. 23

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

□ Progettazione esterna

□ Progettazione interna

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE _pre_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

SI

NO NP Doc. rif. NOTE

4
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E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti Art. 26 c. 8
della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento

A1.6

A1.7

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A3.2

Art. 113 mod. con
art.1 co 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

Solo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni 2019 e 2020: i contratti di lavori art. 1 c. 6 d.l. n. 32

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara

A3.1

A.4

Incentivi per funzioni tecniche

Art. 23 c. 15
Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti
oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in Art. 23 c. 14
un unico livello)

Appalto servizi e forniture

E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, Art. 27
Legge 241/1990
interferenze, ecc.)

A3

A2.2

A2.1

A2

A1.8

E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente Art. 25
territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)

A1.5

Art. 26

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di Art. 23 c. 3bis
2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)

A1.4
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A.6.1

A.6

A.5

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è stato determinato sulla base
delle tabelle predisposte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Solo per lavori: è stata affidata al medesimo soggetto sia la progettazione che l’esecuzione della Divieto di appalto
integrato ex art.
commessa (appalto integrato)
59, comma 1,
quarto periodo,
sospeso in via
sperimentale fino
al 30.6.2023 dal
d.l. 32/2019 così
come modificato
dal d.l. 77/2021
Art. 23 c. 16
Costo del lavoro

di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione del 2019
straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti,
possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice,
sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei
prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e
di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a
ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione
del progetto esecutivo.
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di
investimento v. checklist A)

(art. 35)

Valore dell’appalto comprese opzioni e rinnovi

Oggetto dell’appalto

Codice CIG

□ fornitura di beni

□ prestazione di servizi

□ contratto misto (*)

□ Soprasoglia
□ Sottosoglia
N.B. nuove soglie con decorrenza 1.1.2022

□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA

□ TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA (rif. checklist R)

□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) (rif. checklist R)

(rif. checklist R)

□ AMMINISTRAZIONE DIRETTA (rif. checklist O)
□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)
□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)
□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 215.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)

DELL’AMBIENTE (rif. checklist F-BIS)

□ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)
□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)
□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)
□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
□ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65)
□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettere a e b) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c e c-bis) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA DI AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E

7

(*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.

□ realizzazione di opere e lavori

€

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP
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Tipologia di appalto

c), d), e)

□ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b),

lavori < 150.000 €

servizi e forniture < 40.000 €

□ non qualificata con limite:

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)

Tipo stazione appaltante

o
o
o
o
o
o

AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA

COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI

ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTE REGIONALE

REGIONE

ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.382.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.382.000 EURO

□ LAVORO, FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
□ ALTRO (specificare) __________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)
□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)
□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)
□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)
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ragionevolezza costi

Motivazione valutazione

Importo a base d’asta/ costi manodopera/oneri
sicurezza/costi sicurezza aziendale art.23 co 16
e art.95 co 10

Criterio di aggiudicazione (art. 95)

€

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

9

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE
INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Criterio possibile solo per:
o CONTRATTI SOTTO SOGLIA
o PER I SERVIZI E LE FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO
DEFINITE DAL MERCATO (( , FATTA ECCEZIONE PER I SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014
□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015

Per forniture e servizi indicare se:

Per procedure svolte nel periodo di emergenza sanitaria
□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO, O FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 139.000
EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO, O FORNITURA O
SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE SUPERIORE A 139.000 E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E FINO A SOGLIE ART. 35

□ LAVORO O SERVIZIO NELL’AMBITO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
INFERIORE ALLE SOGLIE PREVISTE DALLA DISCIPLINA DI SETTORE

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE _pre_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022
60095

n.
n.
n.
n.
n.
n.

Chiarimenti in corso di gara

Offerte pervenute

Domande di accesso pervenute

Domande di accesso generalizzato (FOIA)

Istanze di parere precontenzioso ANAC

Ricorsi al TAR/CDS

gg

□ settori ordinari
Dati identificativi ed estremi atto nomina

Settore appalto

Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016
come modificate e interate con deliberazione
del 11.10.2017 n.1007 )

□ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)

Dati identificativi

Tempo del giudizio

Tempo del giudizio

gg

Tempo medio di risposta.n.

gg

Tempo medio di risposta.n.

di cui valide

Tempo medio di risposta n.

Ribasso % del

Soggetto aggiudicatario

n.

€

Importo aggiudicato
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice
la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art.
59, comma 3):

▪ per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari
o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

▪ in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA
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▪ qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se
includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli
articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte
conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e
documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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▪ per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento
diretto (art. 36, comma 2, lettera b) consultando almeno 5 operatori economici,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
anche attraverso un mercato elettronico (art. 36 comma 6), nel rispetto della rotazione
degli inviti.

▪ per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici

Per contratti sotto soglia: affidamento diretto :

▪ per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

▪ per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3,
lettera c)

▪ nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i
tre anni (art. 63, comma 3, lettera b)
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice
la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art.
59, comma 3):

▪ per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari
o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

▪ in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI
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▪ per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore economico
aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati
(art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

▪ quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se
includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli
articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte
conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e
documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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Procedura negoziata semplificata per contratti nell’ambito della tutela e valorizzazione del territorio e
dell’ambiente

Affidamento diretto per contratti nell’ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente

▪ per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 97, comma 8

▪ per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici (art. 36, comma 2, lettera c-bis)

▪ per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici(art. 36, comma 2, lettera c)

▪ per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti(art. 36, comma 2, lettera b) . I lavori
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui sopra

▪ per lavori di importo inferiore a 40.000,mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2,
lettera a) anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici, ovvero
in amministrazione diretta

Per contratti sotto soglia: affidamento diretto, procedura negoziata semplificata e procedura aperta
semplificata:
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito
con cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari
le offerte (art. 59, comma 3):

▪ per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

▪ in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI
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▪ qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso
(art. 63, comma 4)

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte
o rappresentazione artistica unica;

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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Procedura negoziata semplificata per contratti nell’ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente

Affidamento diretto per contratti nell’ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente

▪ per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

▪ per servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento
diretto consultando almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, anche attraverso un mercato
elettronico nel rispetto della rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b)

▪ per servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici

Per contratti sotto soglia: affidamento diretto

▪ per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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Allegato B alla DDS n. 634 del 14/09/2022

“Quadri A-B-C-D-E”
“Quadro Q - Esecuzione del contratto”
“Quadro F - Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia”
“Quadro F bis - Lavori e servizi forestali territorio ambiente”
“Quadro G - Procedura competitiva con negoziazione”
“Quadro H - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara”
“Quadro I - Procedura ristretta”
“Quadro L - Procedura aperta”
“Quadro M - Servizi attinenti all’architettura e ingegneria”
“Quadro N - Affidamenti in house”
“Quadro O - Amministrazione diretta”
“Quadro P - Accordi di collaborazione tra enti”
“Quadro R - Acquisti sul mercato elettronico”

“Check list di Autovalutazione post-aggiudicazione gara”

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE,
2014/25/UE)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2022

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

REGIONE PUGLIA

PSR Puglia 2014 - 2022 - check list per le procedure d’appalto
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Comune di ______________________

n.

n.
€
Lavori
N° affidamenti previsti

Concessione sostegno

Spesa ammessa

Tipologia investimento richiesto

Interventi spesa previsti

Suddivisione in lotti
artificioso

Forniture

Sostegno concesso

Data

data

CUUA

Servizi

€

Prot. n.

2

nr. ……………………..Verifica presupposti del divieto frazionamento

Via _________________________, n. _________, ____________________ (città)

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di
sostegno

A - DATI IDENTIFICATIVI

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI
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è stato attribuito il CUP

sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

trattasi di lavoro complesso

trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP

Appalto servizi e forniture

Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti
annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Pubblicità dei programmi e aggiornamenti

A1.2

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A1.7

A2

A2.1

A2.2

A3

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC

Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi art. 21
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

A1.1

-

Appalto lavori

Art. 21
Dm 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)
(non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE
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Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, Art. 23 c. 2
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:
DPCM 10.5.2018,
□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto n. 76 “Reg. recante
modalità
di
□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee
svolgimento,
tipologie e soglie
dimensionali delle
opere sottoposte a
dibattito pubblico”

Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, Art. 24 c. 1
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.1

A1.2

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità Art. 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art.
216 c. 4) specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di Art. 23 c. 3bis

A1.3

A1.4

□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)
□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)
□ ricorso a soggetti esterni

Appalto lavori

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificata e
integrata
deliberazione del
21.02.2018 n.138

Art. 23

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

□ Progettazione esterna

□ Progettazione interna

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE
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E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti Art. 26 c. 8
della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento

A1.7

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A3.2

Art. 113 mod. con
art.1 co 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

Solo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni 2019 e 2020: i contratti di lavori art. 1 c. 6 d.l. n. 32
di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione del 2019
straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti,
possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice,

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara

A3.1

A.4

Incentivi per funzioni tecniche

Art. 23 c. 15
Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti
oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in Art. 23 c. 14
un unico livello)

Appalto servizi e forniture

E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, Art. 27
Legge 241/1990
interferenze, ecc.)

A3

A2.2

A2.1

A2

A1.8

E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

A1.6

Art. 26

E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente Art. 25
territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)

A1.5

2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)
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A.6.1

A.6

A.5

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è stato determinato sulla base
delle tabelle predisposte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Solo per lavori: è stata affidata al medesimo soggetto sia la progettazione che l’esecuzione della Divieto di appalto
integrato ex art.
commessa (appalto integrato)
59, comma 1,
quarto periodo,
sospeso in via
sperimentale fino
al 30.6.2023 dal
d.l. 32/2019 così
come modificato
dal d.l. 77/2021
Art. 23 c. 16
Costo del lavoro

sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei
prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e
di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a
ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione
del progetto esecutivo.
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di
investimento v. checklist A)

(art. 35)

Valore dell’appalto comprese opzioni e rinnovi

Oggetto dell’appalto

Codice CIG

□ fornitura di beni

□ prestazione di servizi

□ contratto misto (*)

□ Soprasoglia
□ Sottosoglia
N.B. nuove soglie con decorrenza 1.1.2022

□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA
□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)

□ TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA (rif. checklist R)

□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) (rif. checklist R)

(rif. checklist R)

7

□ AMMINISTRAZIONE DIRETTA (rif. checklist O)
□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)
□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)
□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 215.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)

DELL’AMBIENTE (rif. checklist F-BIS)

□ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)
□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)
□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)
□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
□ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65)
□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettere a e b) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI(art. 36, comma 2, lettera c e c-bis) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA DI AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E

(*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.

□ realizzazione di opere e lavori

€

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP
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Tipologia di appalto

d), e)

□ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c),

lavori < 150.000 €

servizi e forniture < 40.000 €

□ non qualificata con limite:

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)

Tipo stazione appaltante

o
o
o
o
o
o

AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA

COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI

ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTE REGIONALE

REGIONE

ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA

8

□ LAVORO O SERVIZIO NELL’AMBITO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
INFERIORE ALLE SOGLIE PREVISTE DALLA DISCIPLINA DI SETTORE

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.382.000EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.382.000EURO

□ LAVORO, FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
□ ALTRO (specificare) __________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)
□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)
□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)
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Importo aggiudicato

ragionevolezza costi

Motivazione valutazione

Importo a base d’asta/ costi manodopera/oneri
sicurezza/costi sicurezza aziendale art.23 co 16
e art.95 co 10

Criterio di aggiudicazione (art. 95)

€

€

Ribasso % del

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

9

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE
INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Criterio possibile solo per:
o CONTRATTI SOTTO SOGLIA
o PER I SERVIZI E LE FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO
DEFINITE DAL MERCATO (( , FATTA ECCEZIONE PER I SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014
□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015

Per forniture e servizi indicare se:

Per procedure svolte nel periodo di emergenza sanitaria
□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO, O FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 139.000
EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO, O FORNITURA O
SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE SUPERIORE A 139.000 E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E FINO A SOGLIE ART. 35

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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n.
n.
n.
n.
n.

Offerte pervenute

Domande di accesso pervenute

Domande di accesso generalizzato (FOIA)

Istanze di parere precontenzioso ANAC

Ricorsi al TAR/CDS

gg

□ settori ordinari
Dati identificativi ed estremi atto nomina

Settore appalto

Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016 come
modificate e interate con deliberazione del
11.10.2017 n.1007 )

□ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)

Dati identificativi

Tempo del giudizio

Tempo del giudizio

gg

Tempo medio di risposta.n.

gg

Tempo medio di risposta.n.

di cui valide

Tempo medio di risposta n.

Soggetto aggiudicatario

n.

n.

Chiarimenti in corso di gara

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

▪ per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

▪ in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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▪ qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):
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▪ per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento
diretto (art. 36, comma 2, lettera b) consultando almeno 5 operatori economici,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
anche attraverso un mercato elettronico (art. 36 comma 6), nel rispetto della rotazione
degli inviti.

▪ per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici

Per contratti sotto soglia: affidamento diretto :

▪ per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

▪ per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3,
lettera c)

▪ nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i
tre anni (art. 63, comma 3, lettera b)

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

▪ per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

▪ in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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Per contratti sotto soglia: affidamento diretto, procedura negoziata semplificata e procedura aperta
semplificata:

▪ per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

▪ quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

15

60120
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

Procedura negoziata semplificata per contratti nell’ambito della tutela e valorizzazione del territorio e
dell’ambiente

Affidamento diretto per contratti nell’ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente

▪ per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 97, comma 8

▪ per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici (art. 36, comma 2, lettera c-bis)

▪ per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici(art. 36, comma 2, lettera c)

▪ per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti(art. 36, comma 2, lettera b) . I lavori
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui sopra

▪ per lavori di importo inferiore a 40.000,mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2,
lettera a) anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici, ovvero
in amministrazione diretta

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

16

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022
60121

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito
con cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari
le offerte (art. 59, comma 3):

▪ per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

▪ in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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▪ per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

▪ qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso
(art. 63, comma 4)

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte
o rappresentazione artistica unica;

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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Procedura negoziata semplificata per contratti nell’ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente

Affidamento diretto per contratti nell’ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente

▪ per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

▪ per servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento
diretto consultando almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, anche attraverso un mercato
elettronico nel rispetto della rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b)

▪ per servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici

Per contratti sotto soglia: affidamento diretto
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Presenza nomina Direttore lavori

Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:

A.1.2

A.1.3

A.1.4

•

•

•

•

•

•

Art. 111
Decreto MIT
DM MIT 7.3.2018,
n. 49 (“Linee guida
sulle modalità di
svolgimento delle
funzioni del
direttore dei lavori
e del direttore
dell’esecuzione”)

NORMA DI
RIFERIMENTO

il subappaltatore garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello

l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

art. 105
art. 1, c. 18, d.l.
32/2019
il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
art. 49 d.l. 77/2021
all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
n.b.: sospeso fino
assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e possesso dei
al 31 dicembre
requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84;
2023 l’obbligo per
rispetto del limite massimo d’importo subappaltabile pari al 50% del valore, nel caso di il concorrente di
procedura avviata fra il 1° giugno 2021 e il 31 ottobre 2021;
indicare la terna
dal 1° novembre 2021: rispetto delle previsioni contenute nei documenti di gara circa le dei subappaltatori
prestazioni non subappaltabili, da eseguire a cura dell’aggiudicatario ;

Presenza verbale consegna lavori

A.1.1

•

Appalto lavori

A.1

A – PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è
stato correttamente stipulato)

DESCRIZIONE

Q – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
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A.1.6

A.1.5

c. 1, lett. e) e c. 4

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).

□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto c. 12

complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità
di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in
tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti
quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni):
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;

□ modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori (la modifica non può alterare la natura c. 2

importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta
sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di

appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze:
clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma
senza altre modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)

□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione c. 1, lett. d)

– che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;

□ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la c. 1, lett. c) e c. 7
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti)

non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se
l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

□ modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e c. 1, lett. b) e c. 7

art. 106
□ modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara c. 1, lett. a)
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi;

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale
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La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso art. 106, c. 14
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' quelle di importo inferiore o
pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore
alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le
sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le
valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al
progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del
procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)

Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione

Il contratto si è concluso nei tempi previsti

Appalto servizi e forniture

Presenza verbale inizio attività

Presenza nomina Direttore dell’esecuzione del contratto

A.1.8

A.1.9

A.1.10

A.1.11

A.1.12

A.1.13

A.2

A.2.1

A.2.2

Art. 111
DM MIT 7.3.2018,
n. 49 (“Linee guida
sulle modalità di
svolgimento delle
funzioni del
direttore dei lavori
e del direttore
dell’esecuzione”)

art. 102, c. 8

art. 102, c. 6

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.
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il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;

•

•

art. 105
art. 1, c. 18, d.l.
32/2019
art. 49 d.l. 77/2021

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei art. 106, c. 14
contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono
comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta
giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al
progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)

A.2.6

A.2.7

A.2.8

A.2.9

•

assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e possesso dei n.b.: sospeso fino
al 31 dicembre
requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84;
2023 l’obbligo per
• rispetto del limite massimo d’importo subappaltabile pari al 50% del valore, nel caso di
il concorrente di
procedura avviata fra il 1° giugno 2021 e il 31 ottobre 2021;
indicare la terna
• dal 1° novembre 2021: rispetto delle previsioni contenute nei documenti di gara circa le dei subappaltatori
prestazioni non subappaltabili, da eseguire a cura dell’aggiudicatario ;
il subappaltatore garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che
avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell'oggetto sociale del contraente principale

l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

•

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:
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All’esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il art. 102, c. 4
certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

Il contratto si è concluso nei tempi previsti

Solo per concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere al 19.4.2016, non art. 177, c.1, 2 e 3
affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza Linee guida Anac
pubblica secondo il diritto dell'Unione europea
n. 11 approvate
con delibera n. 614
del 04/07/2018,
come modificate
dalla delibera n.
570 del 26/6/2019
Comunicato del
Presidente ANAC
dell’8 maggio 2019

è stata affidata una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi
alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante
procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale
impiegato e per la salvaguardia delle professionalità

La restante parte è essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società
direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori
individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato

corretta applicazione delle regole previste in caso in caso di fallimento, di liquidazione coatta e art. 110
concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto (interpello
progressivo dei partecipanti alla gara originaria secondo la graduatoria; affidamento disposto alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta)

A.2.12

A.2.13

A.3

A.3.1

A.3.2

A.4

art. 102, c. 8

Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione

A.2.11

art. 102, c. 6

Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

A.2.10

24

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022
60129

nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di art. 157 c. 2
direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo, l’importo è inferiore a 100.000 euro
nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi Art. 36 comma 6
Art. 37 e Norme di
sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati
spending review

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto

A4

A6

A8

A7

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019
Facoltativo: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di Art. 50
Linee guida ANAC
appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale
n. 13, adottate con
delibera n. 114 del
13.2.2019
Comunicato del
Presidente del 29
maggio 2019

emergenza sanitaria: la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente è art. 1 d.l. 76/2020
stato adottato entro il 30 giugno 2023 (cfr. riquadri B.3 e C.2)
(come modificato
da d.l. 77 del 2021)

A3

A5

nel caso di forniture e servizi l’importo è inferiore a 140.000 euro (se stazione appaltante è art. 36 c. 2
un’autorità governativa centrale) o inferiore a 215.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)

A2

art. 36 c. 2

nel casi di lavori, l'importo è inferiore a 5.382.000 euro (e inferiore a 1.000.000 euro)

Art. 36
Art. 157
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

F – Checklist –AFFIDAMENTO DIRETTO EPROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA
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in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a
contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei
documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto

rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici

A.10

A.11

art. 44
Decreto Funzione
Pubblica
12.8.2021, n. 148

Art. 40 c. 2
Comunicato del
Presidente ANAC
del 30.10.2018
art. 49 d.l. 77/2021

affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera Linee guida ANAC
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con n. 4/2016
consultazione di almeno 2 operatori economici
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

B1.4

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici

affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi art. 36 c. 2 lett. a
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, art.32 c. 1
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

B1.3

art. 36 c. 2 lett. a
art. 31, c. 8

nel caso di forniture e servizi (tutti), l’importo è inferiore a 40.000 euro

B1.2

art. 36 c. 2 lett. a

nel caso di lavori l’importo è inferiore a 40.000 euro

B1.1

B/1 - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI A 40.000 EURO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A)

Solo se il valore è inferiore a 1.000 euro: possibilità di procedere senza l’acquisizione di
comunicazioni telematiche

A9
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verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o artt. 80, 81, 82 e
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità 83
disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura Linee guida ANAC
camerale) e requisiti speciali se richiesti
n. 6/2016 mod
delibrera n.1008
del 11.10 2017
delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione
appaltante)

presenza accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di art. 3 legge
gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o 136/2010 Linee
accordo di collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art. 1 comma 17
L.190/2012
+ faq ANAC
tracciabilità
aggiornate
all’8.6.2018
B/2 - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A 40.000 EURO E INFERIORI
A 150.000 EURO PER LAVORI, A SOGLIE ART. 35 PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 36, COMMA 2, LETT. B)

nel caso di lavori l’importo è pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro

nel caso di forniture e servizi (tutti), l’importo è pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie art. 36 c. 2 lett. b
dell’art. 35

B1.6

B1.7

B1.8

B1.9

B2.1

B2.2

art. 36 c. 2 lett. b

presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico

B1.5

MEPA o altri mercati elettronici

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)
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B2.5

B2.4

B2.3

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o artt. 80, 81, 82 e
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità 83
disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura Linee guida ANAC
camerale) e requisiti speciali se richiesti
n. 6/2016 mod
delibrera n.1008
del 11.10 2017
delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.

presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico

MEPA o altri mercati elettronici

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici

affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con
consultazione, ove esistenti, di: 1) almeno 3 operatori economici per i lavori; 2) di almeno 5
operatori economici per i servizi e le forniture; 3) di almeno 5 operatori economici per servizi
progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione
dell’esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo

servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, art. 157, c. 2
direzione dell’esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, Linee guida ANAC
importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti)
n. 1/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.21.02.2018
n.138
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presenza accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)

l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di art. 3 legge
gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o 136/2010 Linee
accordo di collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art. 1 comma 17
L.190/2012
+ faq ANAC
tracciabilità
aggiornate
all’8.6.2018

B2.7

B2.8

B2.9

nel caso di forniture e servizi (tutti) l’importo è inferiore a 75.000 euro, se la procedura è stata art. 1 d.l. 76/2020,
avviata fra il 12 settembre 2020 e il 31 maggio 2021
come convertito

B3.2a

art. 1 d.l. 76/2020

nel caso di lavori l’importo è inferiore a 150.000 euro

art. 1 d.l. 76/2020
(nel testo originale,
per il caso sub b, e
come risultante
all’esito della legge
di conversione, nel
caso sub c); per il
caso sub d) cfr. art.
51 del d.l. 77/2021)

B3.1

a) Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
b) Per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie ex art. 35, nel caso di procedure avviate
fra il 17 luglio 2020 e l’11 settembre 2020;
c) Per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di
progettazione di importo inferiore a 75.000 euro, nel caso di procedure avviate fra il 12
settembre 2020 e il 31 maggio 2021;
d) Per i servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione di importo inferiore a 139.000 euro, nel caso di procedure avviate dal 1°
giugno 2021.

B/3 – TIPOLOGIA – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE
ADOTTATO ENTRO IL 30 GIUGNO 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO

presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione
appaltante)

B2.6

721 del 29 luglio
2020
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presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico

verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o artt. 80, 81, 82 e
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità 83
disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura Linee guida ANAC

B3.6

MEPA o altri mercati elettronici

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici

affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera Linee guida ANAC
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con n. 4/2016
consultazione di almeno 2 operatori economici
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

nel caso di forniture e servizi (tutti) l’importo è inferiore a 139.000 se la procedura è stata avviata dal
art. 1 d.l. 76/2020
1° giugno 2021.
come modificato
dall’art. 51 d.l.
77/2021
affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
Linee guida ANAC
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione)
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

nel caso di forniture e servizi (tutti) l’importo è inferiore alle soglie ex art. 35, se la procedura è stata
art. 1 d.l. 76/2020
avviata fra il 17 luglio 2020 e l’11 settembre 2020
nel testo originale

B3.5

B3.4

B3.3.

B3.2c

B3.2b

dalla l.n. 120 del
2020
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• importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 euro;

• importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro;

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

è stato rispettato il limite di importo:

B3.10

C1.1

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di art. 3 legge
gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o 136/2010 Linee
accordo di collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art. 1 comma 17
L.190/2012
+ faq ANAC
tracciabilità
aggiornate
all’8.6.2018

B3.9

B3.11

presenza accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)

B3.8

Rispetto del termine di 2 mesi complessivi per la conclusione del procedimento (aggiudicazione o
art. 1 d.l. 76/2020
individuazione definitiva del contraente)
L’avviso sui risultati della procedura riporta l’indicazione dei soggetti invitati
art. 1 d.l. 76/2020
C.1 - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI D’IMPORTO PARI O SUPERIORE A
150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO, NONCHÉ D’IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E
INFERIORE A 1.000.000 DI EURO (ART. 36, COMMA 2, LETT. C E C-BIS)

presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione
appaltante)

n. 6/2016 mod
delibrera n.1008
del 11.10 2017
delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

B3.7

camerale) e requisiti speciali se richiesti
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è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (dieci per i lavori di importo compreso tra art. 36 c. 2 lett. c e
150.000 e 350.000 euro – quindici per i lavori di importo compreso tra 350.000 e 1.000.000 euro)
c-bis e c. 6

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636
bando tipo n. 1 del
22 .12.2017

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

è stata rispettata la pubblicità degli avvisi

presenza lettera invito inviata simultaneamente

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C1.4

C1.5

C1.6

C1.7

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico Linee guida ANAC
conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, n. 4/2016
durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

C1.3

(decreto MIT
2.12.2016)

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla Linee guida ANAC
normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636
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non si rientra nelle tipologie di appalti di cui all’art. 95, comma 3 (cioè: a) i contratti relativi ai servizi
sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita' di
manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e
degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; c) i
contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 Linee guida ANAC
testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni
n. 3/2016 mod. con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Linee guida ANAC
Commissione nominata ad hoc)
n. 3/2016 mod
determinazione
n.1007 del
11.10.2017– 97 c.

C1.9.1

C1.9.2

C1.9.3

C1.9.4

C1.9.5

art. 95 c. 3, 4 e 5
Parere ANAC
23.6.2017
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e DM MISE
19.1.2018, n. 31
contenuto previsti dal Codice
(Reg. schemi tipo
per garanzie
fideiussorie)
Delibera ANAC
numero 140 del 27
febbraio 2019
recante chiarimenti
in materia di
garanzia
provvisoria e
garanzia definitiva
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

C1.9.7

C1.9.8

C1.9.9

art. 29

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica art. 80
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
Linee guida ANAC

C1.9.11 controllo sul possesso dei requisiti
art. 36, c. 5 e 6
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BNDA e/ o Linee guida Anac
White List o altra metodologia
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206
(faq linee guida n.
4/2016 aggiornate
al 9.6.2018) art. 81
art. 216 c. 13

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C1.9.10 comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o artt. 29 e 76
provvedimento del giudice
Mod “A” allegato al
Comunicato
Presidente ANAC
del 21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.208, n. 533
(Reg. Casellario
informatico)

art. 32

art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno art. 97, c. 8
dieci offerte (a cura del RUP o dell’ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o del
Seggio di gara o della Commissione di gara)

C1.9.6

2
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8
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Art. 84
DM 10..11. 2016
n.248

possesso attestato SOA

art. 36

C1.9.15 presenza del contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

art. 36; art. 29

C1.9.14 pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)
indicazione degli operatori economici invitati nell’ambito della procedura

art. 76

art. 76

C1.9.13 comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

art. 32

C1.9.12 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

Art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019

2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

1008 del 11.10

n. 6/2016 mod. con
determinazione n.
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art. 76

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

C1.10.1 presenza atto di nomina commissione giudicatrice

C1.10

□
□
artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016
modicata e
integrata con
deliberazione del
10 .01.2018 n..4
(l’allegato a tale
ultima delibera è
stato aggiornato
con delibera ANAC
del 18.7.2018)
n.b.: l’obbligo di
scegliere i
commissari tra gli
esperti iscritti
all'Albo istituito
presso l’ANAC di
cui all'articolo 78
è stato sospeso in
via sperimentale

Linee guida ANAC
n. 2/2016,
aggiornate con
delibera ANAC n.
424 del 2.5.2018

C1.9.16 rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), ) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
ART. 1 c.17
l.190/2012
FAQ ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.9.2018

comunicazione data stipula contratto
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C1.10.5 svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 c. 3
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a Linee guida ANAC
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
n. 3/2016
modificata e
integrata con
delibera 1007 del
11.10.2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

C1.10.4 correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo art. 95
altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali
calcoli composizione prezzo offerto)

C1.10.3 correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)
Linee guida ANAC
n. 2/2016

C1.10.2 presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle e 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse
DM MIT 12.2.2018;
Delibera ANAC
18.7.2018, n. 648

fino al 30.6.2023
dal d.l. 32/2019,
così come
modificato dal d.l.
77/2021
ANAC Comunicati del
Presidente del 15
luglio 2019 e del
20 settembre 2019
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art. 32

e costi sicurezza aziendali prima art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

C1.10.
10

art. 29

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito
comunicazione sCheda ad ANAC (simog)

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica art. 80 - Linee
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
guida ANAC n.
6/2016 modificata

controllo sul possesso dei requisiti
art. 36, c. 5 e 6
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o art. 81 e 82
White List o altra metodologia
art. 216 c. 13
Linee guida ANAC
4/2016, aggiornate
e modificate con
determina
1.3.2018, n. 206 (+
FAQ Linee guida
n. 4/2016
aggiornate a
settembre 2018).

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C1.10.9 comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con art. 76; art. 29
provvedimento del giudice
Mod. “A”
Comunicato
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018, n. 533
(Reg. Casellario
informatico)

C1.10.8 presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

C1.10.7 è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

C1.10.6 nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

C1.10.5 esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno
.1
dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)
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rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o Linee guida ANAC
superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del

C1.10.
14

art. 36; art. 29

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)
indicazione degli operatori economici invitati nell’ambito della procedura

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C1.10.
12

C1.10.
13

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

C1.10.
11

art. 32

Art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

Art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

e integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017
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art. 76 c. 5 lett. d

art. 36
Linee guida ANAC
n. 4/2016i,
aggiornate e
modificate con
delibera 1.3.2018,
n. 206

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla Linee guida ANAC
normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)
n. 4/2016
modificata e
integrata con

C2.2

art. 1 d.l. 76/2020

è stato rispettato il limite di importo, in relazione all’oggetto del contratto

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016,
PER L'AFFIDAMENTO:
i) Di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore
a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, avviate dal 12 settembre 2020
ii) Di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, nonché per lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35

C/2 TIPOLOGIA – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE
ADOTTATO ENTRO IL 30 GIUGNO 2023

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità , e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017 +
FAQ ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.6.2018

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

presenza del contratto

C2.1

C1.10.
16

C1.10.
15

10.07.2019 n. 636
art. 32 c. 9
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è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti, anche tenendo conto di una diversa art.1 d.l. 76/2020
dislocazione territoriale delle imprese da invitare

C2.6

presenza lettera invito inviata simultaneamente

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C2.8

C2.9

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636
bando tipo n. 1 del
22 .12.2017

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

(decreto MIT
2.12.2016)

è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (5 per le forniture e i servizi di importo art. 36 c. 2 lett. c e
compreso fra 139.000 euro e le soglie dell’art. 35 e per i lavori di importo compreso tra 150.000 e c-bis e c. 6
1.000.000 euro – dieci per lavori d’importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie
dell’art. 35)

C2.5

è stata rispettata la pubblicità degli avvisi

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

C2.4

C2.7

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico Linee guida ANAC
conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, n. 4/2016
durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

C2.3

deliberazione del
10.07.2019 n. 636
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selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

C2.12

C2.12.5 svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Linee guida ANAC
Commissione nominata ad hoc)
n. 3/2016 mod

C2.12.4 correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

C2.12.3 presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

C2.12.2 esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 Linee guida ANAC
testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni
n. 3/2016 mod. con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

art. 95 c. 3, 4 e 5
Parere ANAC
23.6.2017
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e DM MISE
contenuto previsti dal Codice
19.1.2018, n. 31
(Reg. schemi tipo
per garanzie
fideiussorie)
Delibera ANAC
numero 140 del 27
febbraio 2019
recante chiarimenti
in materia di
garanzia
provvisoria e
garanzia definitiva

C2.11

C2.12.1 non si rientra nelle tipologie di appalti di cui all’art. 95, comma 3 (cioè: a) i contratti relativi ai servizi
sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita' di
manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e
degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; c) i
contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa
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C2.12.
11

art. 29

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito

controllo sul possesso dei requisiti
art. 36, c. 5 e 6
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BNDA e/ o Linee guida Anac
White List o altra metodologia
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206
(faq linee guida n.
4/2016 aggiornate
al 9.6.2018) art. 81

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o artt. 29 e 76
provvedimento del giudice
Mod “A” allegato al
Comunicato
Presidente ANAC
del 21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018, n. 533
(Reg. Casellario
informatico)

art. 32

C2.12.9 presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

C2.12.
10

art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

C2.12.8 è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

C2.12.7 nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

C2.12.6 esclusione automatica delle offerte anomale conforme alla normativa, anche qualora il numero delle art. 97, c. 8
offerte ammessa sia pari o superiore a 5
art. 1, comma 3,
d.l. 76/2020

determinazione
n.1007 del
11.10.2017– 97 c.
2
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8
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pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)
indicazione degli operatori economici invitati nell’ambito della procedura

presenza del contratto

C2.12.

art. 36

art. 36; art. 29

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

C2.12.
14

art. 76

comunicazione aggiudicazione

Art. 84
DM 10..11. 2016
n.248

possesso attestato SOA
□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

C2.12.
13

Art. 83 c. 10

rating di impresa

art. 32

art. 83 c. 1 lett. c

capacità tecnico-professionale (se richiesti)
□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria (se richiesti)
□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

C2.12.
12

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica art. 80
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
Linee guida ANAC
n. 6/2016 mod. con
determinazione n.
1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017
delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

art. 216 c. 13
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C2.13.1 presenza atto di nomina commissione giudicatrice

□
□

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10 .01.2018 n..4
(l’allegato a tale
ultima delibera è
stato aggiornato
con delibera ANAC
del 18.7.2018)
n.b.: l’obbligo di
scegliere i
commissari tra gli
esperti iscritti
all'Albo istituito
presso l’ANAC di
cui all'articolo 78

Linee guida ANAC
n. 2/2016,
aggiornate con
delibera ANAC n.
424 del 2.5.2018

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

C2.13

art. 76

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), ) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
ART. 1 c.17
l.190/2012
FAQ ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.9.2018

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)
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C2.13.5 svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 c. 3
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a Linee guida ANAC
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
n. 3/2016
modificata e
integrata con
delibera 1007 del
11.10.2017
Circolare MIT 24

C2.13.4 correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo art. 95
altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali
calcoli composizione prezzo offerto)

C2.13.3 correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)
Linee guida ANAC
n. 2/2016

C2.13.2 presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle e 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse
DM MIT 12.2.2018;
Delibera ANAC
18.7.2018, n. 648

è stato sospeso in
via sperimentale
fino al 30.6.2023
dal d.l. 32/2019,
così come
modificato dal d.l.
77/2021
ANAC Comunicati del
Presidente del 15
luglio 2019 e del
20 settembre 2019
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art. 32

e costi sicurezza aziendali prima art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

C2.13.
10

art. 29

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito
comunicazione sCheda ad ANAC (simog)

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica art. 80 - Linee
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
guida ANAC n.

controllo sul possesso dei requisiti
art. 36, c. 5 e 6
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o art. 81 e 82
White List o altra metodologia
art. 216 c. 13
Linee guida ANAC
4/2016, aggiornate
e modificate con
determina
1.3.2018, n. 206 (+
FAQ Linee guida
n. 4/2016
aggiornate a
settembre 2018).

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C2.13.9 comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con art. 76; art. 29
provvedimento del giudice
Mod. “A”
Comunicato
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018, n. 533
(Reg. Casellario
informatico)

C2.13.8 presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

C2.13.7 è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

C2.13.6 nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

C2.13.5 esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno
.1
dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)

ottobre 2019, n. 8
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rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o Linee guida ANAC
superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636
art. 32 c. 9

C2.13.
14

art. 36; art. 29

pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
indicazione dei soggetti invitati
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)
indicazione degli operatori economici invitati nell’ambito della procedura

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

C2.13.
13

art. 76

comunicazione aggiudicazione

Art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA
□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

C2.13.
12

Art. 83 c. 10

rating di impresa

art. 32

art. 83 c. 1 lett. c

capacità tecnico-professionale (se richiesti)
□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria (se richiesti)
□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

C2.13.
11

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

6/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017
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C.2.14

C2.13.
16

C2.13.
15

art. 76 c. 5 lett. d

art. 36
Linee guida ANAC
n. 4/2016i,
aggiornate e
modificate con
delibera 1.3.2018,
n. 206

è stato rispettato il termine di 4 mesi complessivi per l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva art. 1 d.l. 76/2020
del contraente

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità , e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017 +
FAQ ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.6.2018

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

presenza del contratto
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Affidamento tramite convenzioni alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo- art. 17 l.n. 97/1994
forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani, per
l'esecuzione di lavori e servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del
paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica – valore non
superiore a euro 154.937,24 per anno

Affidamento tramite convenzioni a imprenditori agricoli singoli per attività funzionali alla art. 15 d.lgs. n.
sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e 228/2001
forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico – valore non superiore a euro
50.000 per anno

Affidamento tramite convenzioni a imprenditori agricoli in forma associata per attività funzionali alla art. 15 d.lgs. n.
sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e 228/2001
forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico – valore non superiore a euro
300.000 euro per anno

Affidamento diretto alle cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 art. 2, comma 134,

A2

A3

A4

Art. 36
Art. 157
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636
art. 10 d.lgs. n.
34/2018
art. 17 l.n. 97/1994
art. 15 d.lgs. n.
228/2001
art. 2, comma 134,
l.n. 244/2007
parere ANAC n.
27 del 13 febbraio
2014

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

F bis – Checklist – LAVORI E SERVIZI FORESTALI TERRITORIO AMBIENTE
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la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici

A6

A10

è stato rispettato l’importo

Il lavoro o servizio rientra all’interno delle categorie previste dalla normativa vigente

B.1

B.2

B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

A.11
in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a
contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di
gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in
ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto

A5

art. 10 d.lgs. n.
34/2018
art. 17 l.n. 97/1994
art. 15 d.lgs. n.
228/2001
art. 2, comma 134,
l.n. 244/2007

art. 10 d.lgs. n.
34/2018
art. 17 l.n. 97/1994
art. 15 d.lgs. n.
228/2001
art. 2, comma 134,
l.n. 244/2007
parere ANAC n.
27 del 13 febbraio
2014

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019
art. 44
Decreto Funzione
Pubblica
12.8.2021, n. 148
art. 49 d.l. 77/2021

maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni l.n. 244/2007
montani per lavori e servizi attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione
dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le
opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di
bonifica e a verde – valore non superiore a euro 190.000 per anno
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presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico

verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità
disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura
camerale)
-

B.5

B.6

MEPA o altri mercati elettronici

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico

artt. 80, 81, 82 e
83
Linee guida ANAC
n. 6/2016 mod
delibrera n.1008
del 11.10 2017
delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio

affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera Linee guida ANAC
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con n. 4/2016
consultazione preventiva di operatori economici
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

B.4

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici

affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi art. 36 c. 2 lett. a
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, art.32 c. 1
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

B.3

parere ANAC n.
27 del 13 febbraio
2014
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presenza accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di art. 3 legge
gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o 136/2010 Linee
accordo di collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art. 1 comma 17
L.190/2012
+ faq ANAC
tracciabilità
aggiornate
all’8.6.2018

B.9

B.10

C.1

è stato rispettato l’importo

art. 10 d.lgs. n.
34/2018
art. 17 l.n. 97/1994
art. 15 d.lgs. n.
228/2001
art. 2, comma 134,
l.n. 244/2007
parere ANAC n.
27 del 13 febbraio

presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione
appaltante)

B.8

C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA

Verifica sui requisiti speciali previsti per l’affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla art. 10 d.lgs. n.
natura e, ove richiesto, alla sede dell’attività
34/2018
art. 17 l.n. 97/1994
art. 15 d.lgs. n.
228/2001
art. 2, comma 134,
l.n. 244/2007
parere ANAC n.
27 del 13 febbraio
2014

B.7

2020
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gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico Linee guida ANAC
conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, n. 4/2016
durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

è stata rispettata la pubblicità degli avvisi

presenza lettera invito inviata simultaneamente

C.4

C.5

C.6

C.7

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e

(decreto MIT
2.12.2016)

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla Linee guida ANAC
normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

C.3

art. 10 d.lgs. n.
34/2018
art. 17 l.n. 97/1994
art. 15 d.lgs. n.
228/2001
art. 2, comma 134,
l.n. 244/2007
parere ANAC n.
27 del 13 febbraio
2014

Il lavoro o servizio rientra all’interno delle categorie previste dalla normativa vigente

C.2

2014
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selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 Linee guida ANAC
testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni
n. 3/2016 mod. con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

C.9.2

C.9.3

C.9.4

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e DM MISE
19.1.2018, n. 31
contenuto previsti dal Codice
(Reg. schemi tipo
per garanzie
fideiussorie)
Delibera ANAC
numero 140 del 27
febbraio 2019
recante chiarimenti
in materia di
garanzia
provvisoria e
garanzia definitiva

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636
bando tipo n. 1 del
22 .12.2017

C.9

C.8

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o artt. 29 e 76
provvedimento del giudice
Mod “A” allegato al
Comunicato
Presidente ANAC
del 21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.208, n. 533
(Reg. Casellario
informatico)

C.9.7

C.9.8

C.9.9

C.9.10

C.9.11

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno art. 97, c. 8
dieci offerte (a cura del RUP o dell’ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o del
Seggio di gara o della Commissione di gara)

C.9.6

art. 29

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito

controllo sul possesso dei requisiti
art. 36, c. 5 e 6
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BNDA e/ o Linee guida Anac
White List o altra metodologia
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206
(faq linee guida n.

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

art. 32

art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Linee guida ANAC
Commissione nominata ad hoc)
n. 3/2016 mod
determinazione
n.1007 del
11.10.2017– 97 c.
2
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8
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art. 83 c. 1 lett. a

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

Art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

Verifica sui requisiti speciali previsti per l’affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla art. 10 d.lgs. n.
natura e, ove richiesto, alla sede dell’attività
34/2018
art. 17 l.n. 97/1994
art. 15 d.lgs. n.
228/2001
art. 2, comma 134,
l.n. 244/2007
parere ANAC n.
27 del 13 febbraio
2014

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019

2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

1008 del 11.10

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica art. 80
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
Linee guida ANAC
n. 6/2016 mod. con
determinazione n.

4/2016 aggiornate
al 9.6.2018) art. 81
art. 216 c. 13
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C.10

C.9.16

presenza del contratto

C.9.15

art. 76

art. 36

art. 36; art. 29

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

□
□

Linee guida ANAC
n. 2/2016,
aggiornate con
delibera ANAC n.
424 del 2.5.2018

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
ART. 1 c.17
l.190/2012
FAQ ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.9.2018

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)
indicazione degli operatori economici invitati nell’ambito della procedura

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

C.9.14

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C.9.13

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

Art. 84
DM 10..11. 2016
n.248

C.9.12

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

possesso attestato SOA
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C.10.1

ANAC Comunicati del
Presidente del 15
luglio 2019 e del
20 settembre 2019

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016
modicata e
integrata con
deliberazione del
10 .01.2018 n..4
(l’allegato a tale
ultima delibera è
stato aggiornato
con delibera ANAC
del 18.7.2018)
n.b.: l’obbligo di
scegliere i
commissari tra gli
esperti iscritti
all'Albo istituito
presso l’ANAC di
cui all'articolo 78
è stato sospeso in
via sperimentale
fino al 30.6.2023
dal d.l. 32/2019,
così come
modificato dal d.l.
77/2021

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle e 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse
DM MIT 12.2.2018;
Delibera ANAC
18.7.2018, n. 648

presenza atto di nomina commissione giudicatrice
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correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)
Linee guida ANAC
n. 2/2016

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo art. 95
altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali
calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 c. 3
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a Linee guida ANAC
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
n. 3/2016
modificata e
integrata con
delibera 1007 del
11.10.2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno
dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con art. 76; art. 29
provvedimento del giudice
Mod. “A”
Comunicato
Presidente ANAC
21.12.2016

C.10.3

C.10.4

C.10.5

C.10.5.
1

C.10.6

C.10.7

C.10.8

C.10.9

art. 32

e costi sicurezza aziendali prima art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

C.10.2

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019
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art. 29

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito
comunicazione sCheda ad ANAC (simog)

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

Verifica sui requisiti speciali previsti per l’affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla art. 10 d.lgs. n.
natura e, ove richiesto, alla sede dell’attività
34/2018
art. 17 l.n. 97/1994
art. 15 d.lgs. n.
228/2001
art. 2, comma 134,
l.n. 244/2007
parere ANAC n.
27 del 13 febbraio
2014

C.10.10 controllo sul possesso dei requisiti
art. 36, c. 5 e 6
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o art. 81 e 82
White List o altra metodologia
art. 216 c. 13
Linee guida ANAC
4/2016, aggiornate
e modificate con
determina
1.3.2018, n. 206 (+
FAQ Linee guida
n. 4/2016
aggiornate a
settembre 2018).

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

Delibera ANAC
6.6.2018, n. 533
(Reg. Casellario
informatico)
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Art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

art. 36; art. 29

art. 76 c. 5 lett. d

art. 36
Linee guida ANAC
n. 4/2016i,
aggiornate e
modificate con
delibera 1.3.2018,
n. 206

C.10.16 rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità , e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017 +
FAQ ANAC
tracciabilità,
aggiornate

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

C.10.15 presenza del contratto

C.10.14 rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o Linee guida ANAC
superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636
art. 32 c. 9

C.10.13 pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)
indicazione degli operatori economici invitati nell’ambito della procedura

art. 76

art. 76

C.10.12 comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

art. 32

C.10.11 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

Art. 83 c. 10

rating di impresa
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all’8.6.2018
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in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o
inammissibili

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici

B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (facoltativo)

A4

A5

A6

A7

A8

B.1

Artt. 66 e 67, Linee

le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica
comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII

A3

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

art. 59 c 2 lett. b)

art. 59 c 2 lett. a)
n. 4

Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia partecipato alla
preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato misure adeguate per garantire

Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019

l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze art. 59 c 2 lett. a)
particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto n. 3
dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi

art. 44
Decreto Funzione
Pubblica 12.8.2021,
n. 148

implicano progettazione o soluzioni innovative

A2

art. 59 c 2 lett. a)
n. 2

le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere art. 59 c 2 lett. a)
soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili
n. 1

artt. 59 e 62

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE
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correttezza dei contenuti dell’avviso

C.2

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei

D.6

D.7

D.8

rispetto n° minimo candidati (tre)

correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

art. 91

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

D.4

D.5

art. 91

il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive

D.3

art. 59 c. 2 lett. b)

art. 36 c. 9

art. 36 c. 9

art. 72

art. 62 c. 11

art. 62

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

D.2

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n.1 del
22.12.2017 (+
chiarimento ANAC
Delibera n. 767 del
5.9.2018)

contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

art. 71

art. 70

D.1

D – BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

C.1

art. 70

In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso

B.3.

C – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente
interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla
preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza

B.2

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso
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i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi al bando e al
Codice

F.1.2

F.1.3

G.1.1

G.1

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

F.1.1

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

G - SELEZIONE DELLE OFFERTE

presenza lettera invito

F – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

F.1

E.1

in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a
contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei
documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto

D.10

E – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di
appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale

D.9

art. 95 c. 4 e 5

art. 62
Decreto MISE
19.1.2018, n. 31
(Reg. schemi tipo
garanzie
fideiussorie)

art. 62 e 36 c. 9

art. 75 e allegato XV

art. 62

art. 49 d.l. 77/2021

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno
presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)
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art. 76

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

art. 76; art. 29
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
del 21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018, n. 533
(Reg. Casellario
informatico)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP o da parte del
Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita
)

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

G.1.5

G.1.6

G.1.7

G.1.8

G.1.9

G.1.1
0

G.1.1
1

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, art. 95
verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

G.1.4

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

art. 32

e costi della sicuerzza aziendale prima art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

art. 97 c. 8

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016
mod. con
determinazione n.
1007 del 11.10.
2017

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

G.1.3

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod con
determinazione.100
8 del 11.10.2017

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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presenza del contratto

G.1.1
5

art. 72 e 98, art. 29

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

G.1.1
3

G.1.1
4

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

G.1.1
2

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod.con
determinazione
n.1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017delibera
ANAC n. 861 del
2.10.2019

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
List o altra metodologia
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G.2.1

G.2

G.1.1
6

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornata con delibera n. 424 del 2.5.2018

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione
fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

comunicazione data stipula contratto

mancato rispetto: ragioni della deroga

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
delibera n.4 del
10.1.2018 (l’allegato
a tale ultima delibera
è stato aggiornato
con delibera del
18.7.2018)
n.b.: l’obbligo di
scegliere i
commissari tra gli
esperti iscritti
all'Albo istituito
presso l’ANAC di cui
all'articolo 78 è

□

□

art. 3 legge
136/2010 Linee
guida Anac delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art.1. c.17 Legge
190/2012
Faq ANAC
tracciabilità
aggiornate
all’8.6.2018

art. 76 c. 5 lett. d)

art. 32 c. 9

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte art. 95
inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo
offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 c. 3
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a Linee guida ANAC
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
n. 3/2016
modificata e
integrata. con
determinazione
n.1007 del 11
.10.2017

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

G.2.2

G.2.3

G.2.4

G.2.5

G.2.6

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni 216 c. 12
sull’assenza del conflitto d’interesse
Delibera ANAC
18.7.2018, n. 648

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
stato sospeso in via
sperimentale fino al
30.6.2023 dal d.l.
32/2019, così come
modificato dal d.l.
77/2021
ANAC - Comunicati
del Presidente del
15 luglio 2019 e del
20 settembre 2019
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art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

G.2.1
0

art. 76; art. 29
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
del 21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018, n. 533
(Reg. Casellario
informatico)

comunicazioni di eventuali esclusioni

G.2.9

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)BDNA e/o White
List o latra metodologia

artt. 32

presenza della proposta di aggiudicazione

G.2.8

art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi
per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente

G.3.

fino al 31.12.2021, nel caso di lavori d’importo pari o superiore alle soglie dell’art. 35, è stato

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

G.2.1
5

art. 2 d.l. 76/2020

art. 3 legge
136/2010 Guida
Anac Delibera n.
556 del 31 maggio
2017
art. 1 co17 legge
190/2012
faq ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.6.2018

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

G.2.1
4

art. 72 e 98; art. 29

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

comunicazione aggiudicazione

G.2.1
2

G.2.1
3

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

G.2.1
1

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. c

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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G.4

art. 6 d.l. 76/2020
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A.1

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi art. 63 c. 2 lett. c)
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di art. 62 c. 2 lett. b n.3
diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la art. 62 c. 2 lett. b n.2
concorrenza è assente per motivi tecnici (solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell’appalto)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo art. 62 c. 2 lett. b n.1
scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di art. 63 c. 2 lett. a)
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una
procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente
modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta

lavori, servizi e forniture

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

art. 63

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)
Linee guida ANAC
n. 8/2017
determinazione n.
1134 del 8.11.2017.

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

H – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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A.5

A.4

A.3

A.2

art. 63 c. 3 lett. c)

art. 63 c. 4

Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di Art. 50
appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale
Linee guida ANAC
n. 13, adottate con
delibera n. 114 del
13.2.2019
Comunicato del

nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore art. 63 c. 5
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a
condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 59, comma 1 . Il
ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto
dell’appalto iniziale

lavori e servizi

l’appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere
aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati

Servizi

per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che art. 63 c. 3 lett. d)
cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo art. 63 c. 3 lett. b)
parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni

qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di art. 63 c. 3 lett. a)
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad
accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo

Forniture

nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da art. 48 c. 3 d.l.
circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche 77/2021
abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il
rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
Europea

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici art. 44
Decreto Funzione
Pubblica 12.8.2021,
n. 148

A.8

nel caso di ricorso alla procedura motivato dalla necessità di non compromettere la realizzazione
degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione Europea, sono stati adottati criteri premiali per l'uso nella progettazione dei metodi e
strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50
del 2016

numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale art. 63 c. 6
numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni
del bando e del codice

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

DM MISE 19
gennaio 2018, n. 31
(Regolamento

art. 63 e 36 c. 9

art. 75

presenza lettera invito

B.1

art. 48 c. 6 d.l.
77/2021

in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a art. 49 d.l. 77/2021
contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei
documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto

A.7

B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Emergenza sanitaria da COVID-19 - determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento art. 2 d.l. 76/2020
equivalente adottato entro il 30 giugno 2023 – utilizzo nella misura strettamente necessaria
quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla
pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di
contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie non possono essere rispettati

A.6

Presidente del 29
maggio 2019

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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nel caso di ricorso alla procedura motivato dalla necessità di non compromettere la realizzazione
degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione Europea, la stazione appaltante ha dato evidenza dell’avvio della procedura mediante
pubblicazione sul proprio sito istituzionale

B.8

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2 Linee guida ANAC
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni
n. 3/2016 modificata
e integrata . con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non art. 95
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata . con
determinazione
n.1007 del
11.102017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte art. 97 c. 8
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

C.1.1

C.1.2

C.1.3

C.1.4

C.1.5

C.1.6

art. 95 c. 4 e 5

art. 48 c. 3 d.l.
77/2021

art. 48 c. 3 d.l.
77/2021

C.1

C - SELEZIONE DELLE OFFERTE

per i lavori, nel caso di ricorso alla procedura motivato dalla necessità di non compromettere la
realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali dell'Unione Europea, si procede all’affidamento sulla base progetto di fattibilità
tecnica ed economica e sono rispettate le specifiche prescrizioni per tale fattispecie

B.7

schemi tipo garanzie
fideiussorie)
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art. 76

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C.1.9

C.1.10

C.1.11

art. 76; art. 29;
Mod. “A” delibera
ANAC n. 1386 del
2016; delibera
ANAC 6.6.2018, n.
533 (Regolamento
Casellario
informatico)

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

C.1.8

delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in art. 80 - Linee guida
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione n.
1008 del 11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – art. 81 e 82
nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia
art. 216 c. 13

art. 32

art. 95, c. 10 Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

C.1.7

N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l’emergenza sanitaria, l’esclusione automatica è art. 1, comma 3, d.l.
possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5
76/2020
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C.1.16

art. 76

comunicazione data stipula contratto

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell’accordo di 136/2010 Linea
collaborazione fattiva con ANAC
guida Anac Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art.1 co 17
L.190/2012 – faq
ANAC aggiornate
all’8.6.2018

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

C.1.15

artt. 72; 98; art. 29

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto
mancato rispetto ragioni della deroga

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (simog)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

C.1.14

art. 76

comunicazione aggiudicazione

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

C.1.13

art. 83 c. 10

rating di impresa

art. 32

art. 83 c. 1 lett. c

capacità tecnico-professionale

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

C.1.12

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale
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C.2.1

C.2

80

Linee guida ANAC n. 2/2016 (aggiornate con delibera

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 mod. con
Delibera n. 4 del
10.1. 2018 (allegato
a tale ultima
delibera aggiornato
da ANAC con
delibera del
18.7.2018)
n.b.: l’obbligo di
scegliere i
commissari tra gli
esperti iscritti
all'Albo istituito
presso l’ANAC di cui
all'articolo 78 è
stato sospeso in via
sperimentale fino al
30.6.2023 dal d.l.
32/2019, così come
modificato dal d.l.
77/2021
ANAC - Comunicati
del Presidente del
15 luglio 2019 e del
20 settembre 2019

□

□

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse
DM MIT 12 febbraio
2018 + Delibera
ANAC 18.7.2018, n.
648
Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
2.5.2018, n. 424)
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correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
aggiornate 2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76; art. 29;
Mod. “A” delibera
ANAC n. 1386 del
2016; delibera
ANAC 6.6.2018, n.
533 (Regolamento
Casellario
informatico)
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C.2.4

C.2.5

C.2.6

C.2.7

C.2.8

C.2.9

C.2.10

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

C.2.3

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in art. 80 – linee guida
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
ANAC 6 del 2016,

controllo sul possesso dei requisiti
art. 81 e 82
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o art. 216 c. 13
White list o altra metodologia

art. 32

art. 95, c. 10
Decreto Direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

C.2.2

5.6.2019
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C.2.15

art. 76

comunicazione data stipula contratto

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

C.2.14

artt. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C.2.12

C.2.13

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

C.2.11

art. 32

art. 84 Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

aggiornate con
delibera n. 1008
dell’11.10.2017 +
Comunicato
Presidente ANAC
dell’8.11.2017
delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020
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fino al 31.12.2021, nel caso di lavori d’importo pari o superiore alle soglie dell’art. 35, è stato
nominato il collegio consultivo tecnico

C4

art. 6 d.l. 76/2020

nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi art. 2 d.l. 76 2020
per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente

C.3

strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione 136/2010 Delibera
fattiva con ANAC
n. 556 del 31
maggio 2017
art.1 L.190/2012 +
faq ANAC sulla
tracciabilità
aggiornate
all’8.6.2018
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Linee Guida ANAC
n. 14 adottate con
delibera n. 161 del
6.3.2019

B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (facoltativo)
Artt. 66 e 67,

B.3.

In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso

B.2
Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il
candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a
provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non
costituisce causa di alterazione della concorrenza

B.1
Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia
partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato
misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o
dell'offerente stesso

art. 44
Decreto Funzione
Pubblica 12.8.2021,
n. 148

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

art. 61

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

I – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)
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correttezza dei contenuti dell'avviso

C.2

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 72 e 73

Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di Art. 50
appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale
Linee guida ANAC

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

D.6

D.7

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

D.5

rispetto n° minimo candidati (cinque)

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

art. 91

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

D.3

D.4

art. 91

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

D.2

art. 61

contenuti del bando conformi alla legge
(rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n.1 del
22.12.2017,
aggiornato con
deliberazione n. 767
del 5 settembre
2018

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70

D.1

D- BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

C.1

C - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)
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comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

E.2

E.3

presenza lettera invito

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

F.1

F.1.1

F - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

art. 75 e allegato XV

art. 76

art. 76; ART. 29
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico)

art. 49 d.l. 77/2021
in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a
contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei
documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto

E.1

D.8

n. 13, adottate con
delibera n. 114 del
13.2.2019
Comunicato del
Presidente del 29
maggio 2019
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le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni
del bando e del Codice

F.1.3

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione
giudicatrice)

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non art. 95
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata .con
deliberazione
n.1007 del
11.10.2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte art. 97 c. 8
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10

G.1.1

G.1.2

G.1.3

G.1.4

G.1.5

G.1.6

G.1.7

Linee guida ANAC
n. 3/2016
modificata e
integrata .con
deliberazione
n.1007 del
11.10.2017

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
art. 95 c. 4 e 5

Decreto MISE n. 31
del 19.1.2018 (Reg.
schemi tipo garanzie
fideiussorie)

art. 61

G.1

G - SELEZIONE DELLE OFFERTE

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa
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art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

G.1.11

art. 76; art. 29
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico)

comunicazioni di eventuali esclusioni

G.1.10

requisiti di idoneità professionale

art. 83 c. 1 lett. a

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in art. 80 - Linee guida
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
ANAC n. 6/2016
modificata e
intrgrata .con
deliberazionen.1008
del 11.10.2017 2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

controllo sul possesso dei requisiti
art. 81 e 82
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) e BDNA o art. 216 c. 13
White List o altra metodologia

artt. 32

presenza della proposta di aggiudicazione

G.1.9

art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

G.1.8

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).
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G.2

G.1.16

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
ANAC 2.5.2018, n. 424

□

89

Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di 136/2010
collaborazione fattiva con ANAC
Linee Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
Faq ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.6.2018

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

G.1.15

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D
art. 29

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

G.1.13

G.1.14

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

G.1.12

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità economico-finanziaria
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G.2.1

ANAC - Comunicati
del Presidente del
15 luglio 2019 e del
20 settembre 2019

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
Delibera n. 4 del 10
gennaio 2018
(l’allegato a tale
ultima delibera è
stato aggiornato con
delibera ANAC del
28.7.2018)
n.b.: l’obbligo di
scegliere i
commissari tra gli
esperti iscritti
all'Albo istituito
presso l’ANAC di cui
all'articolo 78 è
stato sospeso in via
sperimentale fino al
30.6.2023 dal d.l.
32/2019, così come
modificato dal d.l.
77/2021

□

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse
Delibera ANAC
18.7.2018, n. 648

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)
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correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 - Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice)
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
deliberazione n.
1007 del 11.10.
2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76; art. 29
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico)
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

G.2.3

G.2.4

G.2.5

G.2.6

G.2.7

G.2.8

G.2.9

art. 32

art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
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art. 72 e 98; art. 29

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

G.2.12

G.2.13

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

requisiti di capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

requisiti di capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e integrta
con deliberazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)
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fino al 30.6.2023, nel caso di lavori d’importo pari o superiore alle soglie dell’art. 35, è stato
nominato il collegio consultivo tecnico

art. 6 d.l. 76/2020

nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi art. 2 d.l. 76/2020
per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente

G.3

G.4

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012
Faq ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.6.2018

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto
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Artt. 66 e 67: Linee
Guida ANAC n. 14
adottate con
delibera n. 161 del
6.3.2019

B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (facoltativo)

B.3.

In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso

B.2
Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente
interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla
preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza

B.1
Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia partecipato alla
preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato misure adeguate per garantire che la
concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso

art. 44
Decreto Funzione
Pubblica 12.8.2021,
n. 148

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

art. 60

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

L – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)
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correttezza dei contenuti dell'avviso

C.2

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

D.3

D.4

D.5

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 72 e 73

art. 60

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n. 1 del
22.12.2017
(+chiarimento ANAC
su bando-tipo n. 1,
di cui alla delibera n.
767 del 5.9.2018)

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70

Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di Art. 50
appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale
Linee guida ANAC
n. 13, adottate con
delibera n. 114 del
13.2.2019
Comunicato del
Presidente del 29
maggio 2019

conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando

D.2

D.6

contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

D.1

D - BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

C.1

C - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)
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comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

E.2

E.3

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,

F.1.2

F.1.3

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

F.1.1

F.1

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando

E.1

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
deliberazione
n.1007 del
11.10.2017

art. 95 c. 4 e 5

art. 76

art. 76; art. 29
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico)

Decreto MISE n. 31
del 19.1.2018 (Reg.
schemi tipo garanzie
fideiussorie)

art. 49 d.l. 77/2021
in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a
contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei
documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto
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art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.1007 del 11.10
2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte art. 97 c. 8
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)
N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l’emergenza sanitaria, l’esclusione automatica è art. 1, comma 3, d.l.
possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5
n. 76/2020

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro decreto direttoriale
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto n. 37 del 17.4.2018
40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento art. 76; art. 29;
del giudice
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico)

F.1.5

F.1.6

F.1.7

F.1.8

F.1.9

F.1.10

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

art. 76

art. 32

e oneri aziendali della sicurezza prima art. 95, c. 10

art. 95

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

F.1.4

graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

97

60202
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

comunicazione aggiudicazione

F.1.13

art. 76

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10
Linee guida ANAC
(non ancora
pubblicate)

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019

art. 80 – Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass)
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F.2.1

F.2

F.1.16

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
ANAC 2.5.2018, n. 424

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

99

Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
Deliberazione n. 4
del 10 gennaio 2018
(l’allegato a tale
ultima delibera è

□

□

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art.1 co. 17
L.190/2012
faq ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.6.2018

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

F.1.15

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D
art. 29

art. 76

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

F.1.14

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 - Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a ANAC n. 3/2016

F.2.2

F.2.3

F.2.4

F.2.5

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse
Delibera ANAC
18.7.2018, n. 648

stato aggiornato da
ANAC con delibera
del 18.7.2018)
n.b.: l’obbligo di
scegliere i
commissari tra gli
esperti iscritti
all'Albo istituito
presso l’ANAC di cui
all'articolo 78 è
stato sospeso in via
sperimentale fino al
30.6.2023 dal d.l.
32/2019, così come
modificato dal d.l.
77/2021
ANAC - Comunicati
del Presidente del
15 luglio 2019 e del
20 settembre 2019
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art. 76

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.2.8

F.2.9

F.2.10

art. 76, art. 29
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg
Casellario
informatico).

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

F.2.7

art. 81 e 82
art. 216 c. 13
art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o
White List o altra metodologia

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 32

art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

modificata e
integrata con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

F.2.6

cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
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F.2.14

art. 76

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

invio scheda ad ANAC (SIMOG)

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D
art. 29

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

art. 76

comunicazione aggiudicazione definitiva

F.2.12

F.2.13

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

F.2.11

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019

08/11/2017
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F.4

fino al 30.6.2023, nel caso di lavori d’importo pari o superiore alle soglie dell’art. 35, è stato
nominato il collegio consultivo tecnico

art. 6 d.l. 76/2020

nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi art. 2 d.l. 76/2020
per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente

F.3.

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art. 1 co 17
L.190/2012
faq ANAC
tracciabilità,aggiorna
teall’8.6.2018

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC
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NORMA DI
RIFERIMENTO

il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma

sono state rispettate le condizioni di incompatibilità

è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016

A.3

A.4

Art. 24 c. 8

art. 24 c. 7

art. 46 c. 1

art. 24 c. 1

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del dirigente competente programmazione

art. 157
art. 31 c. 8

art. 31 c. 8

collaudo

SI

NO

104

NP Doc.
rif.
NOTE

Linee guida ANAC n. 15, adottate con
delibera n. 494 del 5.6.2019

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del RUP

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

direzione lavori

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori

A.2

A.1

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

art. 23 c. 2
A – PRESUPPOSTI (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, art. 24 c. 1
ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo art. 157 c. 1
Linee guida ANAC
progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee)
n. 1/2016 modificate
e intregrate con la
Deliberazione del
21.02.2018 n.138 e
con la delibera n.
417 del 15.5.2019
Decreto del Ministro
giustizia 17.06.2016
Decreto MIT n.
263/2016

DESCRIZIONE

M – Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA
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affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

EMERGENZA SANITARIA: la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente è stato adottato entro il 30 giugno 2023

affidamento diretto per importi inferiori alle soglie ex art. 35, nel caso di procedura avviata fra il 17
luglio 2020 e l’11 settembre 2020

affidamento diretto per importi inferiori a 75.000 euro, nel caso di procedura avviata dal 12
settembre 2020

procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63, con invito di almeno 5 operatori, per
importi pari o superiori a 75.000 euro e fino alle soglie ex art. 35, nel caso di procedura avviata dal
12 settembre 2020

in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a
art. 49 d.l. 77/2021
contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei
documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura

B.3

B.4.

B.4.1

B.4.2

B.4.3

B.5

art. 1 d.l. n. 76/2020,
nel testo originale e
in quello convertito
dalla l.n. 120 del
2020

art. 31 c. 8

art. 157 c. 2

procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a
40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)

B.2

art. 157 c. 2
Bando-Tipo n. 3,
approvato da ANAC
on delibera n. 723
del 31.7.2018

procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta)

B.1

Linee guida ANAC
n. 1/2016 modificate
e intregrate con la
Deliberazione del
21.02.2018 n.138 e
con la delibera n.
417 del 15.5.2019

rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici art. 44
Decreto Funzione
Pubblica 12.8.2021,
n. 148
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i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni
del bando e del Codice

C.4

C.5

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione o nel
caso di procedura per importo entro le soglie ex art. 35 avviata durante l’emergenza sanitaria

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione
giudicatrice)

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,

D.1

D.1.1

D.1.2

D.1.3

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C.3

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
2017

art. 95 c. 4 e 5

Decreto MISE n. 31
del 19.1.2018 (Reg.
schemi tipo garanzie
fideiussorie)

art. 63 e 36 c. 9

art. 75

art. 31 c. 8

procedura negoziata senza bando:: numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori art. 157 c. 2
economici (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione

C.2

affidamento diretto (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

presenza lettera invito

C.1

C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto
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art. 76; art. 29
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico)
art. 76
art. 81 e 82
art. 216 c. 13
Decreto MIT del
2.12..2016n. 263/
art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - , BDNA o White List o altra metodologia

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

D.1.7

D.1.8

D.1.9

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte art. 97 c. 8
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)
N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l’emergenza sanitaria, l’esclusione automatica è art. 1, comma 3, d.l.
possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5
76/2020

D.1.6

art. 32

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
determianzione
n.1007 del 11.10.
2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

D.1.5

art. 95

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

D.1.4

graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
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art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT
2.12.2016 n.n. 263/

capacità economico-finanziaria

art. 84
MIT 2.12.2016 n.n.
263

rating di impresa

possesso attestato SOA

artt. 72 e 98; art. 29

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ANAC (SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

D.1.11

D.1.12

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

D.1.10

art. 32

art. 83 c. 10

□ con avvalimento □ senza avvalimento

□ con avvalimento □ senza avvalimento □con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

capacità tecnico-professionale

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale

delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019

determinazione
n.1008 del 11.10.
2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017
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D.2.1

D.2

D.1.14

D.1.13

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

□

□

109

Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
deliberazione n.4
del 10.1.2018
(l’allegato a tale
ultima delibera è
stato aggiornato da
ANAC con delibera
del 18.7.2018)
n.b.: l’obbligo di
scegliere i
commissari tra gli
esperti iscritti
all'Albo istituito
presso l’ANAC di cui
all'articolo 78 è
stato sospeso in via
sperimentale fino al
30.6.2023 dal d.l.

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
delibera ANAC 2.5.2018,n. 424

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento)del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

art. 3 legge
136/2010 Delibera n. 556
del 31 maggio 2017
Art.1 co 17 L.190/2012
Faq ANAC tracciabilità,
aggiornate all’8.6.2018

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto
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correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 – Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a ANAC n. 3/2016
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

D.2.3

D.2.4

D.2.5

D.2.6

D.2.7

art. 76, art. 29
Mod. “A”
Comunicato del

art. 32

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

D.2.2

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse
Delibera ANAC
18.7.2018, n. 648

32/2019, così come
modificato dal d.l.
77/2021
ANAC - Comunicati
del Presidente del
15 luglio 2019 e del
20 settembre 2019
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D.2.8
art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.1008 del
11.102017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

capacità economico-finanziaria

art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263
art. 83 c. 10

□ con avvalimento □ senza avvalimento

rating di impresa

capacità tecnico-professionale

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

art. 76

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA o White List o altra metodologia

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico)
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

se la determinazione a contrarre o atto equivalente è intervenuta entro il 31 dicembre 2021, è stato artt. 1 e 2 d.l.
rispettato il termine complessivo per la conclusione del procedimento
76/2020

D.3

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012
Faq ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.6.2018

art. 76 c. 5 lett. d)

D.2.13

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

comunicazione data stipula contratto

presenza del contratto

D.2.12

artt. 72 e 98; art. 29

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
Invio scheda ad ANAC(SIMOG)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

D.2.10

D.2.11

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 32

art. 84

D.2.9

□ con avvalimento □ senza avvalimento □con subappalto □ senza subappalto

possesso attestato SOA

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – AUTOVALUTAZIONE post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022
60217

NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

NP Doc.
rif.
NOTE

A.2

A.1

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non c’è alcuna partecipazione
diretta di capitali privati

Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un’amministrazione art. 5 c. 3
aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto
giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle
seguenti condizioni:

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad art. 5 c. 1 lett. c)
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di
veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata

oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei art. 5 c. 1 lett. b)
compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi

una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione
aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni
significative della persona giuridica controllata)

l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a art. 5 c. 1 lett. a)
quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che art. 5 c. 2
sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto art. 5 c. 1
pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su comprovata
dichiarazione dell’amministrazione aggiudicatrice):

113

art. 5
A – PRESUPPOSTI (l’affidamento non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte
art. 196
tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:
Linee guida ANAC n. 7/2016
Modificata e integrata con
Determinazione n. 951 del 20.9.2017
Comunicato del Presidente ANAC del
31.7.2018 (proc. di verifica del possesso
dei requisiti per l’iscrizione nel registro
delle PP.AA. che operano in house +
sollecitazione)

DESCRIZIONE

N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE
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B.1

art. 5 c. 6 lett. b

rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici

verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di art. 192 c. 1
proprie società in house sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC
Linee guida ANAC
n. 7/2016

art. 44
Decreto Funzione
Pubblica
12.8.2021, n. 148

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento art. 5 c. 6 lett. c
delle attività interessate dalla cooperazione

l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, art. 5 c. 6 lett. a
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono art. 5 c. 6
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni art. 5 c. 5 lett. c
aggiudicatrici controllanti

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza art. 5 c. 5 lett. b
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le art. 5 c. 5 lett. a
amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o
tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di art. 5 c. 4
cui al punto A.1, anche in caso di controllo congiunto.
Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando art. 5 c. 5
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO

A.5

A.4

A.3

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico c’è partecipazione diretta di
capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale,
in conformità dei trattati, e non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica
controllata
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verifica tutte le condizioni A.1
- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)
- fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa
basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti
l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità)
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che
avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro
soci)

verifica una delle condizioni A.2
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(tramite visura camerale e libro soci)
oppure
- la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte
dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un’influenza
determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria)

verifica tutte le condizioni A.3
- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di
tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale)
- le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza

B.2

B.3

B.4

modificata e
integrata con
Determinazione n.
951 del
20.09.2017
Comunicato del
Presidente ANAC
del 31.7.2018
(proc. di verifica
del possesso dei
requisiti per
l’iscrizione nel
registro delle
PP.AA. che
operano in house
+ sollecitazione)
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verifica l’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei art. 192 c. 3
contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico

B.7

valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e
al valore della prestazione

C.2

presenza lettera di ordinazione

presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)

verifica requisiti soggetto in house

C.3

C.4

C.5

sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al art. 192 c. 2
mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del
servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house

C.1

art. 192 c. 2

verifica l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto sul profilo del committente art. 192 c. 3
nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data

B.6

C - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Verifica tutte le condizioni A.4
- l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli
obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)
- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico
(tramite documentazione ufficiale)
- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per
cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione
(oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti
dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture
e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e
contabilità)

B.5

-

determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica
(tramite documentazione societaria)
la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e
documentazione societaria)
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C.6

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di
gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o
dell’accordo di collaborazione fattiva con ANAC

art. 3 legge
136/2010Linee
guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art.1 co 17
L.190/2012
faq ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.6.2018
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per lavori eseguiti in amministrazione diretta consistenti
direttamente da parte del beneficiario fino a 150.000,00

A.1.1.2 individuazione della quota parte dei lavori che sono svolti in amministrazione diretta

A.1.1.1 Motivazione che rende necessaria l 'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

A.1.2.2 individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta

A.1.2.1. dettaglio dei lavori da eseguire in amministrazione diretta

La Delibera/Determina del RUP inerente l’organizzazione e esecuzione dei lavori è stata pubblicata
nella sezione Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante e contiene
A.1.2 la chiara indicazione di:

A.1.1.3 individuazione del responsabile del procedimento (RUP)

NORMA DI
RIFERIMENTO

nell’esecuzione dei lavori art 3 comma 1
lettera gggg); art.
36 c. 2 lett a,b

La Delibera/Determina che autorizza i lavori in Amministrazione Diretta è stata pubblicata nella
sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la
A.1.1 chiara indicazione di:

A.1

A – PRESUPPOSTI

DESCRIZIONE

O – Checklist – AMMINISTRAZIONE DIRETTA (art. 36, comma 2, lettere a,b)
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C.1

B.1

art. 5

NORMA DI
RIFERIMENTO

art. 5 c. 6 lett. b

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento art. 5 c. 6 lett. c
delle attività interessate dalla cooperazione

l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, art. 5 c. 6 lett. a
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono art. 5 c. 6
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli
obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)
la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico
(tramite documentazione ufficiale)
le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per
cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione
(oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti
dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture
e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e
contabilità)

presenza richiesta di ACCORDO DI PROGRAMMA contenente le reciproche prestazioni/ offerta da
parte dei soggetti interessati

C - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

-

-

-

B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO

A.1

A – PRESUPPOSTI (l’affidamento non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte
tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:

DESCRIZIONE

P – Checklist – ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI
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presenza nel provvedimento di approvazione dell’accordo della/e motivazione/i del mancato ricorso
al mercato

presenza di convenzione quadro che disciplina i rapporti giuridici tra gli enti interessati

verifica della condizione di eccezionalità della esternalizzazione dei servizi da rendersi o, in
alternativa, della esistenza di adeguata motivazione

clausola che obbliga al rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in caso di esternalizzazione

pareri resi dagli organi di controllo ( ministeri, conferenza Stato/regioni, Commissioni speciali ecc)

C.3

C.4

C.5

C.6
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Il valore è inferiore alla soglia dei 5.000 euro

Tutte le comunicazioni effettuate dal soggetto aggiudicatore e dal fornitore sono state effettuate art. 22 Reg. E-P.
utilizzando il Sistema, l’Area Comunicazioni o le altre sezioni del Sistema tramite le quali vengono art. 44
fornite informazioni agli utenti. Rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per
Decreto Funzione
l’affidamento dei contratti pubblici
Pubblica
12.8.2021, n. 148

Tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura sono stati archiviati e conservati

L’acquisto non è stato effettuato in pendenza di una sospensione, oppure a seguito di art. 40 e 41 REG.
annullamento o revoca dell’abilitazione, o dopo l’invio della richiesta di disabilitazione a carico del E-P
fornitore

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a art. 49 d.l. 77/2021
contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei
documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

art. 24 Reg. E-P
d.lgs. 82/2005

art. 1, c. 450, l.n.
296/2006

Il valore è pari o superiore alla soglia dei 5.000 euro e inferiore alle soglie dell’articolo 35

art. 1, c. 450, l.n.
296/2006

NORMA DI
RIFERIMENTO

A.1

A – PRESUPPOSTI E ASPETTI GENERALI

DESCRIZIONE

R – Checklist – ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO
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Presenza del contratto (composto dall’Ordine e dalla riga di catalogo del Fornitore relativa al art. 49 REG E-P
prodotto/servizio acquistato)

L’offerta e l’ordine sono conformi alle condizioni contenute nel Catalogo (lotto minimo di art. 49 REG E-P
Prodotti/Servizi ordinabili, importo minimo di consegna, area di consegna, eventuale disponibilità
minima garantita, insussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del fornitore)

Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico- art. 36 c. 6-ter
professionali

Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti generali e l’assenza dei motivi di art. 36 c. 6-bis e
esclusione di cui all’articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori 6-ter
economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell’ammissione alla piattaforma)

B3

B4

B6

B7

Nel modulo RDO sono indicati un termine congruo e sufficiente entro il quale i fornitori possono art. 50 REG E-P
inviare la loro offerta, nonché il termine entro il quale l’offerta rimarrà valida, efficace e
irrevocabile, e potrà pertanto essere accettata dal soggetto aggiudicatore

L’offerta del fornitore riguarda servizi, forniture e lavori di manutenzione; è presentata tramite il art. 51 REG E-P
Sistema; è completa in ogni suo elemento e sottoscritta con firma digitale

L’offerta del fornitore è conforme alle eventuali caratteristiche minime stabilite dal Capitolato art. 51 REG E-P
tecnico di ciascun Capitolato d’oneri

In caso di accettazione dell’offerta entro il termine di validità e irrevocabilità: presenza e regolarità art. 52 REG E-P
del contratto (il sistema genera il “documento di stipula” che vale contratto, da sottoscriversi con
firma digitale e caricarsi sul Sistema)

Invio del contratto all’aggiudicatario

Adempimento degli obblighi pubblicitari

C2

C4

C5

C6

C7

C8

art. 53 REG E-P

art. 53 REG E-P

Numero e modalità di individuazione degli operatori economici consultati

C1

C – RDO

Il documento elettronico generato dal sistema è stato sottoscritto con firma digitale e caricato nel art. 48 REG E-P
sistema

B.2

art. 48 REG E-P

Regolarità e completezza del modulo d’Ordine

B1

B – ODA

cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto
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Numero e modalità di individuazione degli operatori economici consultati

Nel modulo sono indicati un termine congruo e sufficiente entro il quale i fornitori possono inviare la
loro offerta, nonché il termine entro il quale l’offerta rimarrà valida, efficace e irrevocabile, e potrà
pertanto essere accettata dal soggetto aggiudicatore

L’offerta del fornitore riguarda servizi, forniture e lavori di manutenzione; è presentata tramite il
Sistema; è completa in ogni suo elemento e sottoscritta con firma digitale

L’offerta del fornitore è conforme alle eventuali caratteristiche minime stabilite dal Capitolato tecnico di
ciascun Capitolato d’oneri

In caso di accettazione dell’offerta entro il termine di validità e irrevocabilità: presenza e regolarità del
contratto (il sistema genera il “documento di stipula” che vale contratto, da sottoscriversi con firma
digitale e caricarsi sul Sistema)

Invio del contratto all’aggiudicatario

Adempimento degli obblighi pubblicitari

Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali

Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti generali e l’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a
campione dal soggetto responsabile dell’ammissione alla piattaforma)

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

art. 36 c. 6-bis e 6ter

art. 36 c. 6-ter

Manuale
AcquistinretePA –
predisposizione
trattativa diretta

Manuale
AcquistinretePA –
predisposizione
trattativa diretta

Manuale
AcquistinretePA –
predisposizione
trattativa diretta

Manuale
AcquistinretePA –
predisposizione
trattativa diretta

Manuale
AcquistinretePA –
predisposizione
trattativa diretta

Manuale
AcquistinretePA –
predisposizione
trattativa diretta

Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti generali e l’assenza dei motivi di art. 36 c. 6-bis e
esclusione di cui all’articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori 6-ter
economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell’ammissione alla piattaforma)

C10

D – Trattativa diretta con unico operatore

Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico- art. 36 c. 6-ter
professionali
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Allegato C alla DDS n. 634 del 14/09/2022

“Quadro A- Dati identificativi”
“Quadro B – Procedura di verifica della fase di programmazione”
“Quadro C – Procedura di verifica della fase di progettazione”
“Quadro D – Procedura – Stazione appaltante – Oggetto appalto – Criterio aggiudicazione –
Settore - RUP”
“Quadro E – Verifica tipo procedura adottata”

“Check list di Controllo pre-aggiudicazione gara”

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2022

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

REGIONE PUGLIA

PSR Puglia 2014 - 2022 - check list per le procedure d’appalto
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n.
€
Lavori
N° affidamenti previsti

Spesa ammessa

Tipologia investimento richiesto

Interventi spesa previsti

Comune di ______________________

n.

Suddivisione in lotti
artificioso

Forniture

Sostegno concesso

Data

data

CUUA

Servizi

€

Prot. n.

2

nr. ……………………..Verifica presupposti del divieto frazionamento

Via _________________________, n. _________, ____________________ (città)

Concessione sostegno

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di sostegno

A - DATI IDENTIFICATIVI

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
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Appalto lavori

Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi art. 21
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

è stato attribuito il CUP

sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

A1.1

A1.2

A1.3

A1.4

Art. 21
Dm 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)
(non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE
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12

12

22

1

3

100%
in
assenza
dell’approvazione
del progetto di
fattibilità tecnica
ed economica

100% - se non
sono indicati i
mezzi finanziari
stanziati
o
disponibili

100% in
presenza
dell’obbligo di
CUP

100% se
l’intervento non è
stato inserito nel
programma o
negli
aggiornamenti
salvi i casi di
somma urgenza
previsti dal
codice

NO NP cod.
Percentuale di
irregolar riduzione
ità
applicabile
decision
e UE
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trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP

Appalto servizi e forniture

Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti
annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Pubblicità dei programmi e aggiornamenti

A1.7

A2

A2.1

A2.2

A3

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC

trattasi di lavoro complesso

A1.6

-

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

A1.5
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1

16

1

n.p.

n.p.

12

4

10% in caso di
mancato
completamento
degli
adempimenti
pubblicitari degli
atti di
programmazione

5% - in assenza
di comunicazione

100% se
l’intervento non è
stato inserito nel
programma e nei
suoi
aggiornamenti

25% -se non è
presente
una
congrua
motivazione

100%
in
assenza
di
approvazione del
documento
di
fattibilità
delle
alternative
progettuali, ove
applicabili
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Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, Art. 24 c. 1
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.2

A1.3

Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, Art. 23 c. 2
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:
DPCM 10.5.2018,
□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto n. 76 “Reg. recante
modalità
di
□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee
svolgimento,
tipologie e soglie
dimensionali delle
opere sottoposte a
dibattito pubblico”

A1.1

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità Art. 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art.

□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)
□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)
□ ricorso a soggetti esterni

Appalto lavori

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificata e
integrata
deliberazione del
21.02.2018 n.138

Art. 23

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

□ Progettazione esterna

□ Progettazione interna

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE
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SI

16

1

1

5

25% in caso di
mancata verifica

100% in caso di
adozione
di
procedure
diverse da quelle
previste

100% in caso di
adozione
di
procedure
diverse da quelle
previste

NO NP cod.
Percentuale di
irregolar riduzione
ità
applicabile
decision
e UE
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E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti Art. 26 c. 8
della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento

A1.6

A1.7

A1.8

E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente Art. 25
territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)

A1.5

E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, Art. 27
Legge 241/1990
interferenze, ecc.)

Art. 26

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di Art. 23 c. 3bis
2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)

A1.4

216 c. 4) specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)
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16

16

16

16

n.p.

6

25% in caso di
mancata verifica
caratteristiche,
requisiti ed
elaborati previsti
dal livello di
progettazione

25% in caso di
mancata verifica
caratteristiche,
requisiti
ed
elaborati previsti
dal
livello
di
progettazione
richiesto
25% in caso di
mancata verifica
caratteristiche,
requisiti ed
elaborati previsti
dal livello di
progettazione
richiesto

25% in caso di
mancata verifica
caratteristiche,
requisiti
ed
elaborati previsti
dal
livello
di
progettazione
richiesto

caratteristiche,
requisiti
ed
elaborati previsti
dal
livello
di
progettazione
richiesto
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Solo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni 2019 e 2020: i contratti di lavori art. 1 c. 6 d.l. n. 32
di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione del 2019
straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti,
possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice,
sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei
prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A3.2

A.4

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara

A3.1

Art. 113 mod. con
art.1 co 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

16

n.p.

n.p.

16

Art. 23 c. 15
Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti
oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)

Incentivi per funzioni tecniche

16

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in Art. 23 c. 14
un unico livello)

Appalto servizi e forniture

A3

A2.2

A2.1

A2
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7

25% in caso di
mancata verifica
caratteristiche,
requisiti ed
elaborati previsti
dal livello di

25% in caso di
mancata verifica
caratteristiche,
requisiti ed
elaborati previsti
dal livello di
progettazione
richiesto

25% in caso di
mancata verifica
caratteristiche,
requisiti ed
elaborati previsti
dal livello di
progettazione
richiesto

richiesto
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A.6.1

A.6

A.5

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è stato determinato sulla base
delle tabelle predisposte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Solo per lavori: è stata affidata al medesimo soggetto sia la progettazione che l’esecuzione della Divieto di appalto
integrato ex art.
commessa (appalto integrato)
59, comma 1,
quarto periodo,
sospeso in via
sperimentale fino
al 30.6.2023 dal
d.l. 32/2019 così
come modificato
dal d.l. 77/2021
Art. 23 c. 16
Costo del lavoro

di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a
ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione
del progetto esecutivo.
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16

n.p.

8

25% in caso di
determinazione
del costo del
lavoro sulla base
di tabelle di
riferimento
diverse da quelle
previste

progettazione
richiesto
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di
investimento v. checklist A)

(art. 35)

Valore dell’appalto comprese opzioni e rinnovi

Oggetto dell’appalto

Codice CIG

□ fornitura di beni

□ prestazione di servizi

□ contratto misto (*)

□ Soprasoglia
□ Sottosoglia
N.B. nuove soglie con decorrenza 1.1.2022

□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA

□ TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA (rif. checklist R)

□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) (rif. checklist R)

(rif. checklist R)

9

□ AMMINISTRAZIONE DIRETTA (rif. checklist O)
□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)
□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)
□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 215.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)

DELL’AMBIENTE (rif. checklist F-BIS)

□ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)
□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)
□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)
□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
□ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65)
□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettere a e b) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c e c-bis) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA DI AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E

(*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.

□ realizzazione di opere e lavori

€

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP
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Tipologia di appalto

e)

□ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d),

lavori < 150.000 €

servizi e forniture < 40.000 €

□ non qualificata con limite:

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)

Tipo stazione appaltante

o
o
o
o
o
o

AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA

COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI

ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTE REGIONALE

REGIONE

ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.382.000EURO

10

□ LAVORO, FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
□ ALTRO (specificare) __________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)
□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)
□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)
□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)
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Motivazione valutazione

Importo a base d’asta/ costi manodopera/oneri
sicurezza/costi sicurezza aziendale art.23 co 16 e
art.95 co 10

Criterio di aggiudicazione (art. 95)

€

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

11

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO,
DI QUALUNQUE IMPORTO
o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Criterio possibile solo per:
o CONTRATTI SOTTO SOGLIA
o PER I SERVIZI E LE FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO
DEFINITE DAL MERCATO (( , FATTA ECCEZIONE PER I SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014
□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015

Per forniture e servizi indicare se:

Per procedure svolte nel periodo di emergenza sanitaria
□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO, O FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 139.000
EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO, O FORNITURA O SERVIZIO
DI IMPORTO INFERIORE SUPERIORE A 139.000 E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E FINO A SOGLIE ART. 35

□ LAVORO O SERVIZIO NELL’AMBITO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
INFERIORE ALLE SOGLIE PREVISTE DALLA DISCIPLINA DI SETTORE

□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.382.000EURO
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n.
n.
n.
n.
n.
n.

Chiarimenti in corso di gara

Offerte pervenute

Domande di accesso pervenute

Domande di accesso generalizzato (FOIA)

Istanze di parere precontenzioso ANAC

Ricorsi al TAR/CDS

gg

Tempo medio di risposta.n.

□ settori ordinari
Dati identificativi ed estremi atto nomina

Settore appalto

Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016 come
modificate e interate con deliberazione del
11.10.2017 n.1007 )

□ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)

Dati identificativi

Tempo del giudizio

Tempo del giudizio

gg

gg

Tempo medio di risposta.n.

di cui valide

Tempo medio di risposta n.

Ribasso % del

Soggetto aggiudicatario

n.

€

Importo aggiudicato

ragionevolezza costi
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esito

esito

n.
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

▪ per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

▪ in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA
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▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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▪ per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento
diretto (art. 36, comma 2, lettera b) consultando almeno 5 operatori economici,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
anche attraverso un mercato elettronico (art. 36 comma 6), nel rispetto della rotazione
degli inviti.

▪ per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici

Per contratti sotto soglia: affidamento diretto :

▪ per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

▪ per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3,
lettera c)

▪ nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i
tre anni (art. 63, comma 3, lettera b)

▪ qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
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Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

▪ per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

▪ in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI
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▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

▪ quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;
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Procedura negoziata semplificata per contratti nell’ambito della tutela e valorizzazione del territorio e
dell’ambiente

Affidamento diretto per contratti nell’ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente

▪ per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 97, comma 8

▪ per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici (art. 36, comma 2, lettera c-bis)

▪ per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici(art. 36, comma 2, lettera c)

▪ per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti(art. 36, comma 2, lettera b) . I lavori
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui sopra

▪ per lavori di importo inferiore a 40.000,mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2,
lettera a) anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici, ovvero
in amministrazione diretta

Per contratti sotto soglia: affidamento diretto, procedura negoziata semplificata e procedura aperta
semplificata:

▪ per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari
le offerte (art. 59, comma 3):

▪ per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

▪ in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI
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▪ qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso
(art. 63, comma 4)

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte
o rappresentazione artistica unica;

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

con cui si indice la gara;
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Procedura negoziata semplificata per contratti nell’ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente

Affidamento diretto per contratti nell’ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente

▪ per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

▪ per servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento
diretto consultando almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, anche attraverso un mercato
elettronico nel rispetto della rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b)

▪ per servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici

Per contratti sotto soglia: affidamento diretto

▪ per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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Allegato D alla DDS n. 634 del 14/09/2022

“Quadri A-B-C-D-E”
“Quadro Q - Esecuzione del contratto”
“Quadro F - Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia”
“Quadro F bis - Lavori e servizi forestali territorio ambiente”
“Quadro G - Procedura competitiva con negoziazione”
“Quadro H - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara”
“Quadro I - Procedura ristretta”
“Quadro L - Procedura aperta”
“Quadro M - Servizi attinenti all’architettura e ingegneria”
“Quadro N - Affidamenti in house”
“Quadro O - Amministrazione diretta”
“Quadro P - Accordi di collaborazione tra enti”
“Quadro R - Acquisti sul mercato elettronico”

“Check list di Controllo post aggiudicazione gara”

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE,
2014/25/UE)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2022

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

REGIONE PUGLIA

PSR Puglia 2014 - 2022 - check list per le procedure d’appalto
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n.
€
Lavori
N° affidamenti previsti

Spesa ammessa

Tipologia investimento richiesto

Interventi spesa previsti

Comune di ______________________

n.

Suddivisione in lotti
artificioso

Forniture

Sostegno concesso

Data

data

CUUA

Servizi

€

Prot. n.

2

nr. ……………………..Verifica presupposti del divieto frazionamento

Via _________________________, n. _________, ____________________ (città)

Concessione sostegno

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di sostegno

A - DATI IDENTIFICATIVI

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
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Appalto lavori

Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi art. 21
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

è stato attribuito il CUP

sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

A1.1

A1.2

A1.3

A1.4

Art. 21
Dm 16 gennaio
2018 n. 14

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)
(non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE
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SI

100% se
l’intervento non è
stato inserito nel
programma o
negli
aggiornamenti
salvi i casi di
somma urgenza
previsti dal
codice
100% in
presenza
dell’obbligo di
CUP
100% - se non
sono indicati i
mezzi finanziari
stanziati
o
disponibili
100%
in
assenza
dell’approvazione
del progetto di
fattibilità tecnica
ed economica

1

22

12

12

3

NO NP cod.
Percentuale di
irregolar riduzione
ità
applicabile
decision
e UE
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trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP

Appalto servizi e forniture

Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti
annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Pubblicità dei programmi e aggiornamenti

A1.7

A2

A2.1

A2.2

A3

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC

trattasi di lavoro complesso

A1.6

-

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

A1.5
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4

10% in caso di
mancato
completamento
degli
adempimenti
pubblicitari degli
atti di
programmazione

5% - in assenza
di comunicazione

16

1

100% se
l’intervento non è
stato inserito nel
programma e nei
suoi
aggiornamenti

25% -se non è
presente
una
congrua
motivazione

100%
in
assenza
di
approvazione del
documento
di
fattibilità
delle
alternative
progettuali, ove
applicabili

1

n.p.

n.p.

12
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Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, Art. 24 c. 1
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.2

A1.3

Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, Art. 23 c. 2
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:
DPCM 10.5.2018,
□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto n. 76 “Reg. recante
modalità
di
□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee
svolgimento,
tipologie e soglie
dimensionali delle
opere sottoposte a
dibattito pubblico”

A1.1

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità Art. 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art.

□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)
□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)
□ ricorso a soggetti esterni

Appalto lavori

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016 come
modificata e
integrata
deliberazione del
21.02.2018 n.138

Art. 23

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

□ Progettazione esterna

□ Progettazione interna

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE
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SI

100% in caso di
adozione
di
procedure
diverse da quelle
previste

100% in caso di
adozione
di
procedure
diverse da quelle
previste

25% in caso di
mancata verifica

1

1

16

5

NO NP cod.
Percentuale di
irregolar riduzione
ità
applicabile
decision
e UE
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E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti Art. 26 c. 8
della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento

A1.6

A1.7

A1.8

E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente Art. 25
territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)

A1.5

E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, Art. 27
Legge 241/1990
interferenze, ecc.)

Art. 26

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di Art. 23 c. 3bis
2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)

A1.4

216 c. 4) specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)
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25% in caso di
mancata verifica
caratteristiche,
requisiti ed
elaborati previsti
dal livello di
progettazione

16

6

25% in caso di
mancata verifica
caratteristiche,
requisiti
ed
elaborati previsti
dal
livello
di
progettazione
richiesto
25% in caso di
mancata verifica
caratteristiche,
requisiti ed
elaborati previsti
dal livello di
progettazione
richiesto

16

16

25% in caso di
mancata verifica
caratteristiche,
requisiti
ed
elaborati previsti
dal
livello
di
progettazione
richiesto

16

n.p.

caratteristiche,
requisiti
ed
elaborati previsti
dal
livello
di
progettazione
richiesto
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Solo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni 2019 e 2020: i contratti di lavori art. 1 c. 6 d.l. n. 32
di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione del 2019
straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti,
possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice,
sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei
prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A3.2

A.4

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara

A3.1

Art. 113 mod. con
art.1 co 526
L.205/2017
Comunicato ANAC
6.9.2017

16

n.p.

n.p.

7

25% in caso di
mancata verifica
caratteristiche,
requisiti ed
elaborati previsti
dal livello di

25% in caso di
mancata verifica
caratteristiche,
requisiti ed
elaborati previsti
dal livello di
progettazione
richiesto

16

Art. 23 c. 15
Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti
oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)

Incentivi per funzioni tecniche

25% in caso di
mancata verifica
caratteristiche,
requisiti ed
elaborati previsti
dal livello di
progettazione
richiesto

16

richiesto

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in Art. 23 c. 14
un unico livello)

Appalto servizi e forniture

A3

A2.2

A2.1

A2
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A.6.1

A.6

A.5

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è stato determinato sulla base
delle tabelle predisposte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Solo per lavori: è stata affidata al medesimo soggetto sia la progettazione che l’esecuzione della Divieto di appalto
integrato ex art.
commessa (appalto integrato)
59, comma 1,
quarto periodo,
sospeso in via
sperimentale fino
al 30.6.2023 dal
d.l. 32/2019 così
come modificato
dal d.l. 77/2021
Art. 23 c. 16
Costo del lavoro

di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a
ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione
del progetto esecutivo.
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25% in caso di
determinazione
del costo del
lavoro sulla base
di tabelle di
riferimento
diverse da quelle
previste

progettazione
richiesto
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di
investimento v. checklist A)

(art. 35)

Valore dell’appalto comprese opzioni e rinnovi

Oggetto dell’appalto

Codice CIG

□ fornitura di beni

□ prestazione di servizi

□ contratto misto (*)

□ Soprasoglia
□ Sottosoglia
N.B. nuove soglie con decorrenza 1.1.2022

□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA

□ TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA (rif. checklist R)

□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) (rif. checklist R)

(rif. checklist R)

9

□ AMMINISTRAZIONE DIRETTA (rif. checklist O)
□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N)
□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P)
□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 215.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)

DELL’AMBIENTE (rif. checklist F-BIS)

□ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L)
□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I)
□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H)
□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
□ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65)
□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettere a e b) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c e c-bis) (rif. checklist F)
□ PROCEDURA DI AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E

(*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.

□ realizzazione di opere e lavori

€

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022
60259

Tipologia di appalto

e)

□ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d),

lavori < 150.000 €

servizi e forniture < 40.000 €

□ non qualificata con limite:

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)

Tipo stazione appaltante

o
o
o
o
o
o

AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA

COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI

ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTE REGIONALE

REGIONE

ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.382.000EURO

10

□ LAVORO, FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
□ ALTRO (specificare) __________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)
□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)
□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)
□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

60260
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

Motivazione valutazione

Importo a base d’asta/ costi manodopera/oneri
sicurezza/costi sicurezza aziendale art.23 co 16 e
art.95 co 10

Criterio di aggiudicazione (art. 95)

€

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

11

o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO,
DI QUALUNQUE IMPORTO
o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Criterio possibile solo per:
o CONTRATTI SOTTO SOGLIA
o PER I SERVIZI E LE FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO
DEFINITE DAL MERCATO (( , FATTA ECCEZIONE PER I SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014
□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015

Per forniture e servizi indicare se:

Per procedure svolte nel periodo di emergenza sanitaria
□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO, O FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 139.000
EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO, O FORNITURA O SERVIZIO
DI IMPORTO INFERIORE SUPERIORE A 139.000 E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E FINO A SOGLIE ART. 35

□ LAVORO O SERVIZIO NELL’AMBITO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
INFERIORE ALLE SOGLIE PREVISTE DALLA DISCIPLINA DI SETTORE

□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.382.000EURO

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022
60261

n.
n.
n.
n.
n.
n.

Chiarimenti in corso di gara

Offerte pervenute

Domande di accesso pervenute

Domande di accesso generalizzato (FOIA)

Istanze di parere precontenzioso ANAC

Ricorsi al TAR/CDS

gg

Tempo medio di risposta.n.

□ settori ordinari
Dati identificativi ed estremi atto nomina

Settore appalto

Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016 come
modificate e interate con deliberazione del
11.10.2017 n.1007 )

□ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)

Dati identificativi

Tempo del giudizio

Tempo del giudizio

gg

gg

Tempo medio di risposta.n.

di cui valide

Tempo medio di risposta n.

Ribasso % del

Soggetto aggiudicatario

n.

€

Importo aggiudicato

ragionevolezza costi
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

▪ per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

▪ in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA
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▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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▪ per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento
diretto (art. 36, comma 2, lettera b) consultando almeno 5 operatori economici,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
anche attraverso un mercato elettronico (art. 36 comma 6), nel rispetto della rotazione
degli inviti.

▪ per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici

Per contratti sotto soglia: affidamento diretto :

▪ per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

▪ per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3,
lettera c)

▪ nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i
tre anni (art. 63, comma 3, lettera b)

▪ qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
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Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

▪ per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

▪ in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI
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▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

▪ quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;
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Procedura negoziata semplificata per contratti nell’ambito della tutela e valorizzazione del territorio e
dell’ambiente

Affidamento diretto per contratti nell’ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente

▪ per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 97, comma 8

▪ per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici (art. 36, comma 2, lettera c-bis)

▪ per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici(art. 36, comma 2, lettera c)

▪ per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti(art. 36, comma 2, lettera b) . I lavori
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui sopra

▪ per lavori di importo inferiore a 40.000,mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2,
lettera a) anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici, ovvero
in amministrazione diretta

Per contratti sotto soglia: affidamento diretto, procedura negoziata semplificata e procedura aperta
semplificata:

▪ per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari
le offerte (art. 59, comma 3):

▪ per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

▪ in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI
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▪ qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso
(art. 63, comma 4)

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte
o rappresentazione artistica unica;

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

con cui si indice la gara;
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Procedura negoziata semplificata per contratti nell’ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente

Affidamento diretto per contratti nell’ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente

▪ per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

▪ per servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento
diretto consultando almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, anche attraverso un mercato
elettronico nel rispetto della rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b)

▪ per servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici

Per contratti sotto soglia: affidamento diretto

▪ per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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Presenza nomina Direttore lavori

Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:

A.1.2

A.1.3

A.1.4

•

•

•

•

Art. 111
Decreto MIT
DM MIT 7.3.2018,
n. 49 (“Linee guida
sulle modalità di
svolgimento delle
funzioni del
direttore dei lavori
e del direttore
dell’esecuzione”)

NORMA DI
RIFERIMENTO

l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

art. 105
art. 1, c. 18, d.l.
32/2019
il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
art. 49 d.l. 77/2021
all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
n.b.: sospeso fino
assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e possesso dei
al 31 dicembre
requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84;
2023 l’obbligo per
rispetto del limite massimo d’importo subappaltabile pari al 50% del valore, nel caso di

Presenza verbale consegna lavori

A.1.1

•

Appalto lavori

A.1

A – PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è
stato correttamente stipulato)

DESCRIZIONE

Q – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
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A.1.5

c. 1, lett. e) e c. 4

complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità
di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in
tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti
quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni):
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;

□ modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori (la modifica non può alterare la natura c. 2

importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta
sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di

appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze:
clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma
senza altre modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)

□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione c. 1, lett. d)

– che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;

□ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la c. 1, lett. c) e c. 7
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti)

non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se
l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

□ modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e c. 1, lett. b) e c. 7

art. 106
□ modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara c. 1, lett. a)
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi;

il subappaltatore garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale

il concorrente di
dal 1° novembre 2021: rispetto delle previsioni contenute nei documenti di gara circa le indicare la terna
dei subappaltatori
prestazioni non subappaltabili, da eseguire a cura dell’aggiudicatario;

procedura avviata fra il 1° giugno 2021 e il 31 ottobre 2021;

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

•

•
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso art. 106, c. 14
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' quelle di importo inferiore o
pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore
alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le
sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le
valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al
progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del
procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)

Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione

A.1.7

A.1.8

A.1.9

A.1.10

A.1.11

A.1.12

art. 102, c. 8

art. 102, c. 6

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

A.1.6

dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).

□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto c. 12
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Appalto servizi e forniture

Presenza verbale inizio attività

Presenza nomina Direttore dell’esecuzione del contratto

A.2.1

A.2.2

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza clausola relativa agli obblighi
di tracciabilita' dei flussi finanziari) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo
di collaborazione fattiva con ANAC

Il contratto si è concluso nei tempi previsti

A.2

A.1.14

A.1.13

Art. 111
DM MIT 7.3.2018,
n. 49 (“Linee guida
sulle modalità di

Comunicato
dell’ANAC del
Presidente del 13
luglio 2016

art. 3 legge
136/2010 Linee
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art. 1 comma 17
L.190/2012
+ faq ANAC
tracciabilità
aggiornate
all’8.6.2018
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A.2.3

l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;

assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e possesso dei
requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84;

rispetto del limite massimo d’importo subappaltabile pari al 50% del valore, nel caso di
procedura avviata fra il 1° giugno 2021 e il 31 ottobre 2021;

dal 1° novembre 2021: rispetto delle previsioni contenute nei documenti di gara circa le
prestazioni non subappaltabili, da eseguire a cura dell’aggiudicatario ;

•

•

•

•

•

•

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:

n.b.: sospeso fino
al 31 dicembre
2023 l’obbligo per
il concorrente di
indicare la terna
dei subappaltatori

art. 105
art. 1, c. 18, d.l.
32/2019
art. 49 d.l. 77/2021

svolgimento delle
funzioni del
direttore dei lavori
e del direttore
dell’esecuzione”)

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

26

22 100% delle
prestazioni non
subappaltabili

22 25%

22 100% In caso di
assenza requisiti

22 25%

22 100%

22 25%

22 25% - in assenza
di contratto o di
autorizzazione

60276
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei art. 106, c. 14
contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono
comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta
giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al
progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)

Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)

Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione

All’esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il art. 102, c. 4
certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

A.2.6

A.2.7

A.2.8

A.2.9

A.2.10

A.2.11

A.2.12

art. 102, c. 8

art. 102, c. 6

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

il subappaltatore garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale

A.2.5

•
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22;23 25% - in caso
delle
certificazioni
previste
22;23 25% - in caso
delle
certificazioni

n.p

24 25% - in
assenza della
comunicazione
prevista

24 25% - in caso di
proroga non
prevista nel
bando o nei
documenti di
gara.
24 25% - in
assenza della
comunicazione
prevista

16 25% - in caso di
modifica senza
motivazione

16 25% - in caso di
modifica senza
motivazione

22 25%
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è stata affidata una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi
alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante
procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale
impiegato e per la salvaguardia delle professionalità

La restante parte è stata realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società
direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori
individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato

corretta applicazione delle regole previste in caso in caso di fallimento, di liquidazione coatta e art. 110
concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto (interpello
progressivo dei partecipanti alla gara originaria secondo la graduatoria; affidamento disposto alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta)

A.3.1

A.3.2

A.4

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza clausola relativa agli obblighi art. 3 legge
di tracciabilita' dei flussi finanziari) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo 136/2010 Linee
di collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art. 1 comma 17
L.190/2012

Solo per concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere al 19.4.2016, non art. 177, c.1, 2 e 3
affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza Linee guida Anac
pubblica secondo il diritto dell'Unione europea
n. 11 approvate
con delibera n. 614
del 04/07/2018,
come modificate
dalla delibera n.
570 del 26/6/2019
Comunicato del
Presidente ANAC
dell’8 maggio 2019

A.3

A.5

Il contratto si è concluso nei tempi previsti

A.2.13
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100% In caso di

16 100% In caso
d’impossibilità
assoluta di
tracciare l’intera
procedura:

16 25%

np

np

22;23 25% - in caso di
mancata
conclusione del
contratto nei
tempi previsti.

previste
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non sanzionabile

29

*_Nota: Nel caso in cui la documentazione venga fornita l’irregolarità è da ritenersi meramente formale e pertanto

Comunicato
dell’ANAC del
Presidente del 13
luglio 2016

+ faq ANAC
tracciabilità
aggiornate
all’8.6.2018
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100%
dell’importo del
pagamento in
caso
d’impossibilità di
tracciare singoli
pagamenti

un'apposita
clausola
con la quale essi
assumono gli
obblighi di
tracciabilita' dei
flussi
finanziari
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nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di art. 157 c. 2
direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo, l’importo è inferiore a 100.000 euro

A4

A6

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto

nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi Art. 36 comma 6
Art. 37 e Norme di
sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati
spending review

emergenza sanitaria: la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente è art. 1 d.l. 76/2020
stato adottato entro il 30 giugno 2023 (cfr. riquadri B.3 e C.2)
(come modificato
da d.l. 77 del 2021)

A3

A5

nel caso di forniture e servizi l’importo è inferiore a 140.000 euro (se stazione appaltante è art. 36 c. 2
un’autorità governativa centrale) o inferiore a 215.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)

A2

art. 36 c. 2

nel caso di lavori, l'importo è inferiore a 5.382.000 euro (e inferiore a 1.000.000 euro)

Art. 36
Art. 157
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

F – Checklist –AFFIDAMENTO DIRETTO EPROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

SI
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2 100%

1 100% - in caso di
mancata verifica della
reperibilità su
CONSIP e MEPA

1 100% in caso di
affidamento diretto
sopra-soglia

1 100% in caso di
affidamento diretto
sopra-soglia

1 100% in caso di
affidamento diretto
sopra-soglia

1 100% in caso di
affidamento diretto
sopra-soglia

NO NP cod.
Percentuale di
irregol riduzione applicabile
arità
decisi
one
UE

60280
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a
contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei
documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto

rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici

A.10

A.11

art. 44
Decreto Funzione
Pubblica
12.8.2021, n. 148

affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi art. 36 c. 2 lett. a
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, art.32 c. 1
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e

B1.3

art. 36 c. 2 lett. a
art. 31, c. 8

nel caso di forniture e servizi (tutti), l’importo è inferiore a 40.000 euro

B1.2

art. 36 c. 2 lett. a

nel caso di lavori l’importo è inferiore a 40.000 euro

B1.1

B/1 - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI A 40.000 EURO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A)

Solo se il valore è inferiore a 1.000 euro: possibilità di procedere senza l’acquisizione di
comunicazioni telematiche

Art. 52 e 40 c. 2
Comunicato del
Presidente ANAC
del 30.10.2018
art. 49 d.l. 77/2021

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019
Facoltativo: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di Art. 50
Linee guida ANAC
appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale
n. 13, adottate con
delibera n. 114 del
13.2.2019
Comunicato del
Presidente del 29
maggio 2019

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A9

A8

A7

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
100% - in caso sia
accertato un conflitto
d’interessi.
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1 100% in caso di
mancato rispetto della
soglia
1 100% in caso di
mancato rispetto della
soglia
1 25% in caso di
mancata motivazione
e violazione di più
principi. In caso di
violazione di un solo
principio il 5%

n.p.

n.p.

1 5 % in caso di
mancata
comunicazione

n.p.

9
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presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico

verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o artt. 80, 81, 82 e
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità 83
disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura Linee guida ANAC
camerale) e requisiti speciali se richiesti
n. 6/2016 mod
delibrera n.1008
del 11.10 2017
delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione
appaltante)

B1.6

B1.7

MEPA o altri mercati elettronici

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici

affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera Linee guida ANAC
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con n. 4/2016
consultazione di almeno 2 operatori economici
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

B1.5

B1.4

integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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22 100% in caso di
assenza di uno
qualunque tra i
documenti previsti e
nel caso in cui
l’anomalia non venga

16 5% In assenza del
documento che attesti
la richiesta
16 100% nel caso in cui
l’aggiudicazione
dell’appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti.

16 25 % in caso di
mancata motivazione
in ordine alla scelta
del contraente alla
luce dei principi in
questione, o di
violazione delle regole
in ordine alle modalità
d’individuazione degli
operatori economici.
In caso di violazione
di un solo principio il
5%
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nel caso di forniture e servizi (tutti), l’importo è pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie art. 36 c. 2 lett. b
dell’art. 35

servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, art. 157, c. 2
direzione dell’esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, Linee guida ANAC
importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti)
n. 1/2016

B2.2

B2.3

art. 36 c. 2 lett. b

nel caso di lavori l’importo è pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro

B/2 - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A 40.000 EURO E INFERIORI
A 150.000 EURO PER LAVORI, A SOGLIE ART. 35 PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 36, COMMA 2, LETT. B)

Comunicato
dell’ANAC del
Presidente del 13
luglio 2016

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza clausola relativa agli obblighi art. 3 legge
di tracciabilita' dei flussi finanziari ) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o
136/2010 Linee
accordo di collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art. 1 comma 17
L.190/2012
+ faq ANAC
tracciabilità
aggiornate
all’8.6.2018

presenza accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)

B2.1

B1.9

B1.8
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1 e 2 100% in caso di
mancato rispetto della
soglia
1 e 2 100% in caso di
mancato rispetto della
soglia
1 e 2 100% in caso di
mancato rispetto della
soglia

22 100% in caso di
assenza di uno
qualunque tra i
documenti previsti e
nel caso in cui
l’anomalia non venga
sanata
Vedi checklist Q –
Esecuzione del
Contratto

sanata
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B2.5

B2.4

verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o artt. 80, 81, 82 e
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità 83
disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura Linee guida ANAC
camerale) e requisiti speciali se richiesti
n. 6/2016 mod
delibrera n.1008
del 11.10 2017
delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico

MEPA o altri mercati elettronici

34

16 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per

16 25%

16 25%

16 25%

16 25%

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

16 25%

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

16 25% in caso di
mancata motivazione
e violazione di più
principi. In caso di
violazione di un solo
principio il 5%

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici

affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con
consultazione, ove esistenti, di: 1) almeno 3 operatori economici per i lavori; 2) di almeno 5
operatori economici per i servizi e le forniture; 3) di almeno 5 operatori economici per servizi
progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione
dell’esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo

modificata e
integrata con
deliberazione
n.21.02.2018
n.138
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presenza accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)

l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di art. 3 legge
gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o 136/2010 Linee
accordo di collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art. 1 comma 17
L.190/2012
+ faq ANAC
tracciabilità
aggiornate
all’8.6.2018

B2.7

B2.8

B2.9

B/3 – TIPOLOGIA – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE
ADOTTATO ENTRO IL 30 GIUGNO 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO

presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione
appaltante)

B2.6
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uno o più dei requisiti
previsti.
22 100% in caso di
assenza di uno
qualunque tra i
documenti previsti e
nel caso in cui
l’anomalia non venga
sanata
22 100% in caso di
assenza, non sanata,
di uno qualunque tra i
documenti previsti
16 25 % - non e' stata
fatta alcuna
pubblicazione e
l’aggiudicatario non è
stato messo a
conoscenza dell’esito.
5 % - la pubblicazione
non e' avvenuta in
modo conforme alla
normativa
Vedi checklist Q –
Esecuzione del
contratto
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B3.3.

B3.2c

nel caso di forniture e servizi (tutti) l’importo è inferiore alle soglie ex art. 35, se la procedura è stata art. 1 d.l. 76/2020
avviata fra il 17 luglio 2020 e l’11 settembre 2020
nel testo originale

B3.2b

affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi 77/2021
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione)
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

nel caso di forniture e servizi (tutti) l’importo è inferiore a 139.000 se la procedura è stata avviata dal
1° giugno 2021.
art. 1 d.l. 76/2020
come modificato
dall’art. 51 d.l.

nel caso di forniture e servizi (tutti) l’importo è inferiore a 75.000 euro, se la procedura è stata art. 1 d.l. 76/2020,
avviata fra il 12 settembre 2020 e il 31 maggio 2021
come convertito
dalla l.n. 120 del
2020

B3.2a

art. 1 d.l. 76/2020

nel caso di lavori l’importo è inferiore a 150.000 euro

art. 1 d.l. 76/2020
(nel testo originale,
per il caso sub b, e
come risultante
all’esito della legge
di conversione, nel
caso sub c); per il
caso sub d) cfr. art.
51 del d.l. 77/2021)

B3.1

a) Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
b) Per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie ex art. 35, nel caso di procedure avviate
fra il 17 luglio 2020 e l’11 settembre 2020;
c) Per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di
progettazione di importo inferiore a 75.000 euro, nel caso di procedure avviate fra il 12
settembre 2020 e il 31 maggio 2021;
d) Per i servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione di importo inferiore a 139.000 euro, nel caso di procedure avviate dal 1°
giugno 2021.
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16 25% in caso di
mancata motivazione
e violazione di più
principi. In caso di
violazione di un solo
principio il 5%

1 100% in caso di
mancato rispetto della
soglia

1 100% in caso di
mancato rispetto della
soglia

1 100% in caso di
mancato rispetto della
soglia
1 100% in caso di
mancato rispetto della
soglia

1 100% in caso di
mancato rispetto della
soglia
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presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico

verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o artt. 80, 81, 82 e
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità 83
disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura Linee guida ANAC
camerale) e requisiti speciali se richiesti
n. 6/2016 mod
delibrera n.1008
del 11.10 2017
delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione
appaltante)

B3.6

B3.7

MEPA o altri mercati elettronici

37

22 100% in caso di
assenza di uno
qualunque tra i
documenti previsti e
nel caso in cui
l’anomalia non venga

5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previst.

100% nel caso in cui
l’aggiudicazione
dell’appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti.

16 25%

16 25%

16 25%

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

16 25%

16 25% in caso di
mancata motivazione
e violazione di più
principi. In caso di
violazione di un solo
principio il 5%

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici

affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera Linee guida ANAC
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con n. 4/2016
consultazione di almeno 2 operatori economici
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

B3.5

B3.4
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Rispetto del termine di 2 mesi complessivi per la conclusione del procedimento (aggiudicazione o art. 1 d.l. 76/2020
individuazione definitiva del contraente)

L’avviso sui risultati della procedura riporta l’indicazione dei soggetti invitati

B3.10

B3.11

C1.1

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di art. 3 legge
gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o 136/2010 Linee
accordo di collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art. 1 comma 17
L.190/2012
+ faq ANAC
tracciabilità
aggiornate
all’8.6.2018

B3.9

è stato rispettato il limite di importo:

Linee guida ANAC
n. 4/2016

C.1 - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI D’IMPORTO PARI O SUPERIORE A
150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO, NONCHÉ D’IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E
INFERIORE A 1.000.000 DI EURO (ART. 36, COMMA 2, LETT. C E C-BIS)

art. 1 d.l. 76/2020

presenza accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)

B3.8
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1 e 2 100% in caso di
mancato rispetto della
soglia

16 5 % In caso di mancanza
di trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutazione, nonché
in caso di mancanza
di pubblicazione entro
i termini previsti.
16 5 % In caso di mancanza
di trasparenza e/o di
parità di trattamento

22 100% in caso di
assenza di uno
qualunque tra i
documenti previsti e
nel caso in cui
l’anomalia non venga
sanata
Vedi checklist Q –
Esecuzione del
contratto

sanata
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gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico Linee guida ANAC
conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, n. 4/2016
durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (dieci per i lavori di importo compreso tra art. 36 c. 2 lett. c e
150.000 e 350.000 euro – quindici per i lavori di importo compreso tra 350.000 e 1.000.000 euro)
c-bis e c. 6

è stata rispettata la pubblicità degli avvisi

C1.3

C1.4

C1.5

C1.6

(decreto MIT
2.12.2016)

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla Linee guida ANAC
normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

C1.2

• importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 euro;

• importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro;
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16 25%.
Nessuna riduzione si
applica invece in caso
di congrua
motivazione sul
numero ridotto di
operatori oppure nel
caso di procedura
aperta
1 100 % - nel caso in
cui non siano state
rispettate pienamente
le modalita' di
pubblicazione della

16 25% nel caso i n cui
gli operatori
economici non siano
stati selezionati sulla
base di indagine di
mercato su avviso
pubblico conforme
alla normativa
16 25%

16 25% nel caso in cui gli
operatori non sono
stati selezionati da
elenchi pubblici istituiti
in modo conforme alla
normativa
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C1.7

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

Linee guida ANAC
n. 4/2016

presenza lettera invito inviata simultaneamente

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

40

8 5% in caso di dettagli
insufficienti

Nota: Se l’irregolarità
non ha determinato
effetto distorsivo, si
ritiene che la stessa
non abbia causato un
impatto finanziario e
quindi da considerarsi
formale non
sanzionabile

gara; 25 % se la gara
e' stata pubblicata ma
non seguendo tutte le
modalita'previste dalla
normativa vigente;
nessuna riduzione se la stazione
appaltante dimostra
che la pubblicazione
e' comunque
avvenuta, oppure se
dimostra, per ragioni
oggettive, che nessun
altro concorrente
avrebbe partecipato a
tale gara.
3, 4 25 % - nel caso in cui
le lettere siano state
inviate con un
disallineamento
temporale e senza
giustificato motivo; 5
% se l’anomalia non
ha determinato un
effetto distorsivo sulla
libera concorrenza e
senza motivazione
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C1.8

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e DM MISE
19.1.2018, n. 31
contenuto previsti dal Codice
(Reg. schemi tipo
per garanzie
fideiussorie)
Delibera ANAC
numero 140 del 27
febbraio 2019
recante chiarimenti
in materia di
garanzia
provvisoria e
garanzia definitiva

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636
bando tipo n. 1 del
22 .12.2017
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Nota: Non si
applicano riduzioni in
caso di violazioni per
requisiti formali,
laddove questi siano
riferibili
esclusivamente ad
errori materiali.

3 25% se la riduzione
dei limiti >=50%
10% se la riduzione
dei limiti >= 30%
5% per qualsiasi altra
riduzione dei limiti di
tempo (il tasso di
rettifica può essere
compreso tra il 2% e il
5%, se la natura e la
gravità dell’irregolarità
non è tale da
giustificare un tasso di
rettifica del 5%).
3, 8 100 % - nel caso in
cui il mancato rispetto
dei termini ha portato
ad una diversa
aggiudicazione; 5 % se non soddisfa i
requisiti di forma e
contenuto previsti
dalla lettera d'invito:
valutare con esclusivo
riferimento all'offerta
aggiudicataria
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non si rientra nelle tipologie di appalti di cui all’art. 95, comma 3 (cioè: a) i contratti relativi ai servizi
sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita' di
manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e
degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; c) i
contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 Linee guida ANAC
testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni
n. 3/2016 mod. con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Linee guida ANAC
Commissione nominata ad hoc)
n. 3/2016 mod
determinazione
n.1007 del
11.10.2017– 97 c.
2
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

C1.9.1

C1.9.2

C1.9.3

C1.9.4

C1.9.5

art. 95 c. 3, 4 e 5
Parere ANAC
23.6.2017
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

C1.9
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20 25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente basse
rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice, prima
di respingere tali
offerte, non richiede
per iscritto le

16 100 % - Il seggio di
gara non è presente
se obbligatorio; 25 %
- se il seggio di gara
non è completo se
obbligatorio.
16 100 % - Il verbale non
esiste; 25 % - Il
verbale è lacunoso,
mancante di elementi
che denuncino una
mancanza di parità di
trattamento e
trasparenza
15 100% in caso di
diverso aggiudicatario

8.9 100 % - se mancano i
presupposti per
l’aggiudicazione con il
criterio del prezzo piu'
basso
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

C1.9.7

C1.9.8

art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno art. 97, c. 8
dieci offerte (a cura del RUP o dell’ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o del
Seggio di gara o della Commissione di gara)

C1.9.6
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9 25 % - i costi della
manodopera sono
oggettivamente non in
linea con i tabellari di
rierimento. nessuna
riduzione - se il
costo non e' stato
verificato dalla s.a.
ma, a seguito del
controllo dell'op, i
costi indicati risultano
in linea con i tabellari
di riferimento.

precisazioni ritenute
pertinenti in merito
agli elementi
costituitivi dell'offerta,
salvo il caso C9.6
20 25 % - nel caso in cui
non sia stato previsto
nel bando o il numero
delle offerte ammesse
è inferiore a 10
20 100 % - se non esiste
alcuna indicazione
circa i costi e gli oneri
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presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

art. 32

art. 76

art. 29

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito

C1.9.10 comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o artt. 29 e 76
provvedimento del giudice
Mod “A” allegato al
Comunicato
Presidente ANAC
del 21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.208, n. 533
(Reg. Casellario
informatico)

C1.9.9
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16 25 % - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutazione.
5 % - la
comunicazione è
avvenuta ma i termini
non sono stati
rispettati con un
ritardo superiora a
cinque giorni rispetto
alle scadenze previste
16 5 % - In caso di
mancanza di

16 25 % - in assenza di
autonoma proposta di
aggiudicazione, o
comunque ove essa
non sia desumibile dal
verbale di gara e dagli
atti prodotti. 5 % - se
la proposta di
aggiudicazione e'
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a comprova
oppure non
adeguatamente
motivata,
16 10 % - se in assenza
di comunicazione.
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requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

art. 83 c. 1 lett. a

delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019

2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

1008 del 11.10

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica art. 80
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
Linee guida ANAC
n. 6/2016 mod. con
determinazione n.

C1.9.11 controllo sul possesso dei requisiti
art. 36, c. 5 e 6
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BNDA e/ o Linee guida Anac
White List o altra metodologia
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206
(faq linee guida n.
4/2016 aggiornate
al 9.6.2018) art. 81
art. 216 c. 13
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16 100 % - se i livelli
minimi di capacità non
consentono di

trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutazione, nonché
in caso di mancanza
di pubblicazione entro
i termini previsti.
16 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
9 100 % -.Nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
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rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

Art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b
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10

9;10;
11

10

garantire la corretta
esecuzione del
contratto,
100 % -.Nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
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art. 32

art. 76

C1.9.13 comunicazione aggiudicazione

Art. 84
DM 10..11. 2016
n.248

C1.9.12 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

possesso attestato SOA
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5 % - se il vincitore
della gara non è stato
formalmente avvertito
nei modi e nei termini
previsti, ma è
comunque venuto a
conoscenza
dell'avvenuta

5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
9;10 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
16 100 % - in caso di
totale assenza della
aggiudicazione
definitiva.
16 25 % - se il vincitore
della gara non è stato
avvisato.
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C1.9.16 rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
ART. 1 c.17
l.190/2012
FAQ ANAC

comunicazione data stipula contratto

art. 76

art. 36

C1.9.15 presenza del contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

art. 36; art. 29

art. 76

C1.9.14 pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)
indicazione degli operatori economici invitati nell’ambito della procedura

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti
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16

16

22

22

16

16

aggiudicazione ed ha
provveduto a stipulare
il contratto
25 % - non è stata
fatta alcuna
comunicazione e
nessun interessato è
venuto a conoscenza
dei suoi contenuti.
5 % - la
comunicazione non è
avvenuta in modo
conforme alla
normativa
25 % - non e' stata
fatta alcuna
pubblicazione e
l’aggiudicatario non è
stato messo a
conoscenza dell’esito
5 % - la pubblicazione
non e' avvenuta in
modo conforme alla
normativa
100 % - in caso di
assenza del contratto
100 % - in caso in
assenza degli
elementi essenziali
del contratto
5 % - se non è stata
comunicata la stipula
100% In caso
d’impossibilità
assoluta di tracciare
l’intera procedura:
In caso d’impossibilità
di tracciare singoli
pagamenti:
100% dell’importo del
pagamento
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selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

C1.10.1 presenza atto di nomina commissione giudicatrice

C1.10

□
□
artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016
modicata e
integrata con
deliberazione del
10 .01.2018 n..4
(l’allegato a tale
ultima delibera è
stato aggiornato
con delibera ANAC
del 18.7.2018)
n.b.: l’obbligo di
scegliere i
commissari tra gli
esperti iscritti
all'Albo istituito
presso l’ANAC di
cui all'articolo 78
è stato sospeso in
via sperimentale
fino al 30.6.2023
dal d.l. 32/2019,
così come
modificato dal d.l.
77/2021
ANAC Comunicati del
Presidente del 15
luglio 2019 e del
20 settembre 2019

Linee guida ANAC
n. 2/2016,
aggiornate con
delibera ANAC n.
424 del 2.5.2018

tracciabilità,
aggiornate
all’8.9.2018
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16 100 % - se la
commissione non è
stata nominata
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C1.10.4 correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo art. 95
altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali
calcoli composizione prezzo offerto)

C1.10.3 correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)
Linee guida ANAC
n. 2/2016

C1.10.2 presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle e 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse
DM MIT 12.2.2018;
Delibera ANAC
18.7.2018, n. 648
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16 100 % - se il verbale
non esiste.
25 % - se il verbale è
lacunoso, mancante
di elementi che
denuncino una
mancanza di parità di
trattamento.
13 100 % - in caso di
utilizzo di parametri
non coerenti con
quelli previsti nel
bando.
5 % - se l'offerta e'
stata valutata in modo
difforme da quanto
previsto dal bando
pur non influenzando
il corso della gara.
15 100 % - in caso di
errata applicazione
dei parametri per la
valutazione dell'esito
della gara con
aggiudicazione a
soggetto diverso dal
legittimo

5% - assenza delle
dichiarzioni di conflitto
di interesse (senza un
conflitto accertato).
Assenza dei curricula
dei componenti o
curricula non coerenti
con l'oggetto
dell'appalto

21 100 % - in caso sia
accertato un conflitto
di interessi.
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C1.10.8 presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

art. 32

C1.10.7 è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima art. 95, c. 10
dell’aggiudicazione
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

C1.10.6 nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

C1.10.5 esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno
.1
dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)

C1.10.5 svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 c. 3
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a Linee guida ANAC
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita)
n. 3/2016
modificata e
integrata con
delibera 1007 del
11.10.2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

51

25 % - se i costi della
manodopera sono
9 oggettivamente non in
linea con i tabellari di
rierimento.
16 25% % - in caso di
assenza
Della proposta di
aggiudicazione non
desumibile dal
verbale di gara e dagli
atti prodotti. 5% se la
proposta di
aggiudicazione è
presenta ma non

20 25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente basse
rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice, prima
di respingere tali
offerte, non richiede
per iscritto le
precisazioni ritenute
pertinenti in merito
agli elementi
costituitivi dell'offerta.
16 25% in casi di offerte
anormalmente bassa
o in caso di
esclusione automatica
al di fuori dei casi
consentiti
100 % - se non esiste
alcuna indicazione
20 circa i costi e gli oneri

aggiudicatario.
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C1.10.
10

art. 29

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito
comunicazione sCheda ad ANAC (simog)

controllo sul possesso dei requisiti
art. 36, c. 5 e 6
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o art. 81 e 82
White List o altra metodologia
art. 216 c. 13
Linee guida ANAC
4/2016, aggiornate
e modificate con
determina

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C1.10.9 comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con art. 76; art. 29
provvedimento del giudice
Mod. “A”
Comunicato
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018, n. 533
(Reg. Casellario
informatico)
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16 25 % - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutazione.
5 % - se la
comunicazione e'
avvenuta ma i termini
non sono stati
rispettati con un
ritardo superiora a
cinque giorni rispetto
alle scadenze previste
16 5 % - se la
comunicazione è
avvenuta ma i termini
non sono stati
rispettati rispetto alle
scadenze previste
16 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i

16 10 % - se in assenza
di comunicazione

contiene tutti gli
elementi prescritti
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requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

art. 83 c. 1 lett. a

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica art. 80 - Linee
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
guida ANAC n.
6/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

1.3.2018, n. 206 (+
FAQ Linee guida
n. 4/2016
aggiornate a
settembre 2018).

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

53

9,10, 100 % - nei casi in cui
11 l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti;

requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
9 100 % -.Nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
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rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

Art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b
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9,10 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
più o più dei requisiti
previsti;
9,10, 100 % - nei casi in cui
11 l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
10 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
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presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

comunicazione aggiudicazione

C1.10.
11

C1.10.
12

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

possesso attestato SOA

art. 76

art. 32

Art. 84
Decreto MIT
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dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti
100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
9,10
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
16 25 % - in caso di
assenza della
determina di
aggiudicazione non
desumibile dal
verbale di gara e dagli
atti prodotti.
5 % - se la determina
di aggiudicazione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a comprova
oppure non
adeguatamente
motivata
16 25 % - se in caso di
assenza di
comunicazione. 5 %
se il vincitore della
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rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o Linee guida ANAC
superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del

C1.10.
14

art. 36; art. 29

pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)
indicazione degli operatori economici invitati nell’ambito della procedura

art. 76

C1.10.
13

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti
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gara non è stato
formalmente avvertito
nei modi e nei termini
previsti, ma è
comunque venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed ha
provveduto a stipulare
il contratto
16 25 % - se in caso di
assenza di
comunicazione.
5 % se il vincitore
della gara non e' stato
formalmente avvertito
nei modi e nei termini
previsti, ma e'
comunque venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed ha
provveduto a stipulare
il contratto
16 25 % - se non è stata
fatta alcuna
pubblicazione e
nessun interessato è
venuto a conoscenza
dell’esito.
5 % - se la
pubblicazione non è
avvenuta in modo
conforme alla
normativa
16
25 % - se il mancato
rispetto dei termini ha
leso il principio della
parità di trattamento
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art. 76 c. 5 lett. d

art. 36
Linee guida ANAC
n. 4/2016i,
aggiornate e
modificate con
delibera 1.3.2018,
n. 206

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla Linee guida ANAC

C2.2

art. 1 d.l. 76/2020

è stato rispettato il limite di importo, in relazione all’oggetto del contratto

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016,
PER L'AFFIDAMENTO:
i) Di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore
a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, avviate dal 12 settembre 2020
ii) Di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, nonché per lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35

C/2 TIPOLOGIA – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE
ADOTTATO ENTRO IL 30 GIUGNO 2023

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità , e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017 +
FAQ ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.6.2018

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

presenza del contratto

C2.1

C1.10.
16

C1.10.
15

10.07.2019 n. 636
art. 32 c. 9
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16 25 % in caso di

1 100% in caso di
mancato rispetto della
soglia

22 100 % - in assenza di
elementi essenziali
del contratto
16 5 % - se non è stata
comunicata la stipula
16 100 % con riferimento
alla documentazione
di gara, contratto e
strumenti di
pagamento privi
dell’indicazione del
CIG

22 100 % - in assenza
del contratto
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gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico Linee guida ANAC
conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, n. 4/2016
durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (5 per le forniture e i servizi di importo art. 36 c. 2 lett. c e
compreso fra 139.000 euro e le soglie dell’art. 35 e per i lavori di importo compreso tra 150.000 e c-bis e c. 6
1.000.000 euro – dieci per lavori d’importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie
dell’art. 35)

è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti, anche tenendo conto di una diversa art.1 d.l. 76/2020
dislocazione territoriale delle imprese da invitare

C2.4

C2.5

C2.6

n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

C2.3

normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)
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16 25 % in caso di
mancata motivazione
in ordine alla scelta
del contraente in
violazione delle regole
in ordine alle modalità
d’individuazione degli
operatori economici.
16 25 % in caso di
mancata motivazione
in ordine alla scelta
del contraente in
violazione delle regole
in ordine alle modalità
d’individuazione degli
operatori economici.
16 25%.
Nessuna riduzione si
applica invece in caso
di congrua
motivazione sul
numero ridotto di
operatori
16 25 % in caso di
mancata motivazione
in ordine alla scelta
del contraente alla
luce dei principi in
questione

mancata motivazione
in ordine alla scelta
del contraente in
violazione delle regole
in ordine alle modalità
d’individuazione degli
operatori economici.
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è stata rispettata la pubblicità degli avvisi

presenza lettera invito inviata simultaneamente

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C2.7

C2.8

C2.9

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636
bando tipo n. 1 del

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

(decreto MIT
2.12.2016)
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1 100 % - nel caso in
cui non siano state
rispettate pienamente
le modalita' di
pubblicazione della
gara;
25 % se la gara e'
stata pubblicata ma
non seguendo tutte le
modalita'previste dalla
normativa vigente;
nessuna riduzione se la stazione
appaltante dimostra
che la pubblicazione
e' comunque
avvenuta, oppure se
dimostra, per ragioni
oggettive, che nessun
altro concorrente
avrebbe partecipato a
tale gara.
3, 4 25 % - nel caso in cui
le lettere siano state
inviate con un
disallineamento
temporale e senza
giustificato motivo;
5 % se l’anomalia non
ha determinato un
effetto distorsivo sulla
libera concorrenza e
senza motivazione
8 5% in caso di dettagli
insufficienti
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selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

C2.12

art. 95 c. 3, 4 e 5
Parere ANAC
23.6.2017
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e DM MISE
contenuto previsti dal Codice
19.1.2018, n. 31
(Reg. schemi tipo
per garanzie
fideiussorie)
Delibera ANAC
numero 140 del 27
febbraio 2019
recante chiarimenti
in materia di
garanzia
provvisoria e
garanzia definitiva

C2.11

C2.12.1 non si rientra nelle tipologie di appalti di cui all’art. 95, comma 3 (cioè: a) i contratti relativi ai servizi
sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita' di
manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e
degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; c) i
contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

C2.10

22 .12.2017
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8.9 100 % - se mancano i
presupposti per
l’aggiudicazione con il
criterio del prezzo più
basso

3 25% se la riduzione
dei limiti >=50%
10% se la riduzione
dei limiti >= 30%
5% per qualsiasi altra
riduzione dei limiti di
tempo (il tasso di
rettifica può essere
compreso tra il 2% e il
5%, se la natura e la
gravità dell’irregolarità
non è tale da
giustificare un tasso di
rettifica del 5%).
3, 8 100 % - nel caso in
cui il mancato rispetto
dei termini ha portato
ad una diversa
aggiudicazione;
5 % - se non soddisfa
i requisiti di forma e
contenuto previsti
dalla lettera d'invito:
valutare con esclusivo
riferimento all'offerta
aggiudicataria
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C2.12.7 nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10

C2.12.6 esclusione automatica delle offerte anomale conforme alla normativa, anche qualora il numero delle art. 97, c. 8
offerte ammessa sia pari o superiore a 5
art. 1, comma 3,
d.l. 76/2020

C2.12.5 svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Linee guida ANAC
Commissione nominata ad hoc)
n. 3/2016 mod
determinazione
n.1007 del
11.10.2017– 97 c.
2
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

C2.12.4 correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

C2.12.3 presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

C2.12.2 esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 Linee guida ANAC
testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni
n. 3/2016 mod. con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017
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20 25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente basse
rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice, prima
di respingere tali
offerte, non richiede
per iscritto le
precisazioni ritenute
pertinenti in merito
agli elementi
costituitivi dell'offerta,
16 25% in casi di offerte
anormalmente bassa
o in caso di
esclusione automatica
al di fuori dei casi
consentiti
100 % - se non esiste
alcuna indicazione

16 100 % - Il seggio di
gara non è presente
se obbligatorio;
25 % - se il seggio di
gara non è completo
se obbligatorio .
16 100 % - Il verbale non
esiste;
25 % - Il verbale è
lacunoso, mancante
di elementi che
denuncino una
mancanza di parità di
trattamento e
trasparenza
15 100% in caso di
diverso aggiudicatario
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art. 76

art. 29

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito

comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o artt. 29 e 76
provvedimento del giudice
Mod “A” allegato al
Comunicato
Presidente ANAC
del 21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.208, n. 533
(Reg. Casellario
informatico)

art. 32

C2.12.9 presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

C2.12.
10

art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

C2.12.8 è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).
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16 25 % - se il mancato
rispetto dei termini ha
leso il principio della
parità di trattamento
16 25 % - se il mancato
rispetto dei termini ha
leso il principio della
parità di trattamento

25 % - se i costi della
manodopera sono
9 oggettivamente non in
linea con i tabellari di
rierimento.
16 25 % - in assenza di
autonoma proposta di
aggiudicazione, o
comunque ove essa
non sia desumibile dal
verbale di gara e dagli
atti prodotti.
5 % - se la proposta
di aggiudicazione e'
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a comprova
oppure non
adeguatamente
motivata,
16 10 % - se in assenza
di comunicazione

20 circa i costi e gli oneri

60312
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

C2.12.
11

art. 83 c. 1 lett. a

art. 83 c. 1 lett. b

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica art. 80
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
Linee guida ANAC
n. 6/2016 mod. con
determinazione n.
1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017
delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

controllo sul possesso dei requisiti
art. 36, c. 5 e 6
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BNDA e/ o Linee guida Anac
White List o altra metodologia
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206
(faq linee guida n.
4/2016 aggiornate
al 9.6.2018) art. 81
art. 216 c. 13
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16 100 % - se i livelli
minimi di capacità non
consentono di
garantire la corretta
esecuzione del
contratto,
9,10 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione

5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti;

5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
16 100% nel caso in cui
l’aggiudicazione
dell’appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti.

16 100% nel caso in cui
l’aggiudicazione
dell’appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti.
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art. 83 c. 1 lett. c

Art. 83 c. 10

capacità tecnico-professionale (se richiesti)
□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto
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dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
più o più dei requisiti
previsti;
9;10; 100 % - nei casi in cui
11 l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
10 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
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art. 76

art. 76

comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

C2.12.
13

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

Art. 84
DM 10..11. 2016
n.248

C2.12.
11

possesso attestato SOA
□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

65

16

16

16

9;10

ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
100 % - in caso di
totale assenza della
aggiudicazione
definitiva.
25 % - se il vincitore
della gara non e' stato
avvisato. 5 % - se il
vincitore della gara
non e' stato
formalmente avvertito
nei modi e nei termini
previsti, ma e'
comunque venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed ha
provveduto a stipulare
il contratto
25 % - non e' stata
fatta alcuna
comunicazione e
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presenza del contratto

C2.12.
15

Linee guida ANAC
n. 2/2016,
aggiornate con
delibera ANAC n.
424 del 2.5.2018
□
□

C2.13

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), ) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
ART. 1 c.17
l.190/2012
FAQ ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.9.2018

art. 76

art. 36

art. 36; art. 29

C2.12.
16

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)
indicazione degli operatori economici invitati nell’ambito della procedura

C2.12.
14

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

66

15 100 % - in caso di
errata applicazione
dei parametri per la
valutazione dell'esito
della gara con

16 5 % - se non è stata
comunicata la stipula
16 100 % con riferimento
alla documentazione
di gara, contratto e
strumenti di
pagamento privi
dell’indicazione del
CIG

nessun interessato è
venuto a conoscenza
dei suoi contenuti. 5
% - la comunicazione
non è avvenuta in
modo conforme alla
normativa
16 25 % - se non e' stata
fatta alcuna
pubblicazione e
nessun interessato è
venuto a conoscenza
dell’ esito. 5 % - se la
pubblicazione non è
avvenuta in modo
conforme alla
normativa
22 100 % - in caso di
assenza del contratto
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artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10 .01.2018 n..4
(l’allegato a tale
ultima delibera è
stato aggiornato
con delibera ANAC
del 18.7.2018)
n.b.: l’obbligo di
scegliere i
commissari tra gli
esperti iscritti
all'Albo istituito
presso l’ANAC di
cui all'articolo 78
è stato sospeso in
via sperimentale
fino al 30.6.2023
dal d.l. 32/2019,
così come
modificato dal d.l.
77/2021
ANAC Comunicati del
Presidente del 15
luglio 2019 e del
20 settembre 2019

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle e 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse
DM MIT 12.2.2018;
Delibera ANAC

C2.13.1 presenza atto di nomina commissione giudicatrice
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21 100 % - in caso sia
accertato un conflitto
di interessi.
5% - assenza delle
dichiarzioni di conflitto

aggiudicazione a
soggetto diverso dal
legittimo
aggiudicatario.
16 100 % - se la
commissione non e'
stata nominata;
2 % - in caso di
anomalie formali nella
nomina della
commissione.
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C2.13.5 svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 c. 3
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a Linee guida ANAC
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
n. 3/2016
modificata e

C2.13.4 correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo art. 95
altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali
calcoli composizione prezzo offerto)

C2.13.3 correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)
Linee guida ANAC
n. 2/2016

C2.13.2 presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

18.7.2018, n. 648
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16

15

13

16

di interesse (senza un
conflitto accertato).
Assenza dei curricula
dei componenti o
curricula non coerenti
con l'oggetto
dell'appalto
100 % - Il verbale non
esiste;
25 % - Il verbale è
lacunoso, mancante
di elementi che
denuncino una
mancanza di parità di
trattamento e
trasparenza
100 % - in caso di
utilizzo di parametri
non coerenti con
quelli previsti nel
bando.
5 % - se l'offerta e'
stata valutata in modo
difforme da quanto
previsto dal bando
pur non influenzando
il corso della gara.
100 % - in caso di
errata applicazione
dei parametri per la
valutazione dell'esito
della gara con
aggiudicazione a
soggetto diverso dal
legittimo
aggiudicatario.
100 % - se la
commissione non e'
stata nominata;
2 % - in caso di
anomalie formali nella
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art. 32

e costi sicurezza aziendali prima art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

C2.13.9 comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con art. 76; art. 29
provvedimento del giudice
Mod. “A”
Comunicato
Presidente ANAC
21.12.2016

C2.13.8 presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

C2.13.7 è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

C2.13.6 nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

C2.13.5 esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno
.1
dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)

integrata con
delibera 1007 del
11.10.2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8
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25 % - se i costi della
manodopera sono
9 oggettivamente non in
linea con i tabellari di
rierimento.
16 25 % - in assenza di
autonoma proposta di
aggiudicazione, o
comunque ove essa
non sia desumibile dal
verbale di gara e dagli
atti prodotti. 5 % - se
la proposta di
aggiudicazione
èpresente ma non
contiene tutti gli
elementi a comprova
oppure non
adeguatamente
motivata,
16 10 % - se in assenza
di comunicazione.

16 25% in casi di offerte
anormalmente bassa
o in caso di
esclusione automatica
al di fuori dei casi
consentiti
20 100 % - se non esiste
alcuna indicazione
circa i costi e gli oneri

nomina della
commissione.
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C2.13.
10

art. 29

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito
comunicazione scheda ad ANAC (simog)

controllo sul possesso dei requisiti
art. 36, c. 5 e 6
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o art. 81 e 82
White List o altra metodologia
art. 216 c. 13
Linee guida ANAC
4/2016, aggiornate
e modificate con
determina
1.3.2018, n. 206 (+
FAQ Linee guida
n. 4/2016
aggiornate a
settembre 2018).

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

Delibera ANAC
6.6.2018, n. 533
(Reg. Casellario
informatico)
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16 25 % - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutazione.
5 % - la
comunicazione è
avvenuta ma i termini
non sono stati
rispettati con un
ritardo superiora a
cinque giorni rispetto
alle scadenze previste
16 5 % In caso di mancanza
di trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutazione, nonché
in caso di mancanza
di pubblicazione entro
i termini previsti.
16 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
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art. 83 c. 1 lett. a

art. 83 c. 1 lett. b

art. 83 c. 1 lett. c

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

capacità economico-finanziaria (se richiesti)
□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica art. 80 - Linee
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
guida ANAC n.
6/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017
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9;10;1
1

10

16

16

uno o più dei requisiti
previsti.
100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
100 % - se i livelli
minimi di capacità non
consentono di
garantire la corretta
esecuzione del
contratto,
100 % -.Nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
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Art. 83 c. 10

Art. 84
Decreto MIT

rating di impresa

possesso attestato SOA
□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto
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dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
10 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
9;10 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si è
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pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
indicazione dei soggetti invitati
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)
indicazione degli operatori economici invitati nell’ambito della procedura

art. 36; art. 29

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

C2.13.
13

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C2.13.
12

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

C2.13.
11
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16

16

16

16

aggiudicato l’appalto
ma la S.A. non ha
svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
100 % - in caso di
totale assenza della
aggiudicazione
definitiva.
25 % - se il vincitore
della gara non e' stato
avvisato.
5 % - se il vincitore
della gara non e' stato
formalmente avvertito
nei modi e nei termini
previsti, ma è
comunque venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed ha
provveduto a stipulare
il contratto
25 % - non e' stata
fatta alcuna
comunicazione e
nessun interessato è
venuto a conoscenza
dei suoi contenuti. 5
% - la comunicazione
non è avvenuta in
modo conforme alla
normativa
25 % - non e' stata
fatta alcuna
pubblicazione e
l’aggiudicatario non è
stato messo a
conoscenza dell’esito
. 5 % - la
pubblicazione non e'
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione 136/2010 Linee
fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017 +
FAQ ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.6.2018

è stato rispettato il termine di 4 mesi complessivi per l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva art. 1 d.l. 76/2020
del contraente

C.2.14

art. 76 c. 5 lett. d

C2.13.
16

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

presenza del contratto

C2.13.
15

art. 36
Linee guida ANAC
n. 4/2016i,
aggiornate e
modificate con
delibera 1.3.2018,
n. 206

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o Linee guida ANAC
superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636
art. 32 c. 9

C2.13.
14
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assenza del contratto
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16 25 % - se il mancato
rispetto dei termini ha
leso il principio della
parità di trattamento

100% In caso
d’impossibilità
assoluta di tracciare
l’intera procedura:
16 In caso d’impossibilità
di tracciare singoli
pagamenti: 100%
dell’importo del
pagamento

22 100 % - in caso in
assenza degli
elementi essenziali
del contratto
16 5 % - se non e' stata
comunicata la stipula

22

avvenuta in modo
conforme alla
normativa
16 25 % - se il mancato
rispetto dei termini ha
leso il principio della
parità di trattamento
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Affidamento tramite convenzioni alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo- art. 17 l.n. 97/1994
forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani, per
l'esecuzione di lavori e servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del
paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica – valore non
superiore a euro 154.937,24 per anno

Affidamento tramite convenzioni a imprenditori agricoli singoli per attività funzionali alla art. 15 d.lgs. n.
sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e 228/2001
forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico – valore non superiore a euro
50.000 per anno

Affidamento tramite convenzioni a imprenditori agricoli in forma associata per attività funzionali alla art. 15 d.lgs. n.
sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e 228/2001

A2

A3

Art. 36
Art. 157
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636
art. 10 d.lgs. n.
34/2018
art. 17 l.n. 97/1994
art. 15 d.lgs. n.
228/2001
art. 2, comma 134,
l.n. 244/2007
parere ANAC n.
27 del 13 febbraio
2014

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

F bis – Checklist – LAVORI E SERVIZI FORESTALI TERRITORIO AMBIENTE
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1 100% in caso di
affidamento diretto in

1 100% in caso di
affidamento diretto in
assenza di presupposti

1 100% in caso di
affidamento diretto in
assenza di presupposti

NO NP cod. Percentuale di
irreg riduzione applicabile
olarit
à
deci
sion
e UE
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la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A6

B.1

è stato rispettato l’importo

art. 10 d.lgs. n.
34/2018
art. 17 l.n. 97/1994
art. 15 d.lgs. n.
228/2001
art. 2, comma 134,

art. 44
Decreto Funzione
Pubblica
12.8.2021, n. 148
in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a art. 49 d.l. 77/2021
contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei
documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto

rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici

B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

A.11

A10

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto

A5

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

Affidamento diretto alle cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 art. 2, comma 134,
maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni l.n. 244/2007
montani per lavori e servizi attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione
dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le
opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di
bonifica e a verde – valore non superiore a euro 190.000 per anno

A4

forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico – valore non superiore a euro
300.000 euro per anno
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1 100% in caso di
mancato rispetto della
soglia

n.p.

n.p.

100% - in caso sia
accertato un conflitto
9 d’interessi.

21 5% - In caso di
illeggittimità delle
evenetuali clausule
sociali previste per
l’affidamento

1 100% in caso di
affidamento diretto in
assenza di presupposti

assenza di presupposti
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affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera Linee guida ANAC
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con n. 4/2016
consultazione preventiva di operatori economici
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

B.4

MEPA o altri mercati elettronici

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici

affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi art. 36 c. 2 lett. a
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, art.32 c. 1
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)
Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

B.3

art. 10 d.lgs. n.
34/2018
art. 17 l.n. 97/1994
art. 15 d.lgs. n.
228/2001
art. 2, comma 134,
l.n. 244/2007
parere ANAC n.
27 del 13 febbraio
2014

Il lavoro o servizio rientra all’interno delle categorie previste dalla normativa vigente

B.2

l.n. 244/2007
parere ANAC n.
27 del 13 febbraio
2014
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16 25 % in caso di
mancata motivazione in
ordine alla scelta del
contraente alla luce dei
principi in questione, o
di violazione delle
regole in ordine alle
modalità
d’individuazione degli
operatori economici. In
caso di violazione di un
solo principio il 5%

1 25% in caso di mancata
motivazione e
violazione di più
principi. In caso di
violazione di un solo
principio il 5%

1 100% in caso di
affidamento diretto in
assenza di presupposti
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presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico

verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o artt. 80, 81, 82 e
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità 83
disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura Linee guida ANAC
camerale)
n. 6/2016 mod
delibrera n.1008
del 11.10 2017
delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

Verifica sui requisiti speciali previsti per l’affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla art. 10 d.lgs. n.
natura e, ove richiesto, alla sede dell’attività
34/2018
art. 17 l.n. 97/1994
art. 15 d.lgs. n.
228/2001
art. 2, comma 134,
l.n. 244/2007
parere ANAC n.
27 del 13 febbraio
2014

presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione
appaltante)

presenza accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di art. 3 legge
gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o 136/2010 Linee

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10
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Vedi Checklist Q –
Esecuzione del
Contratto

16 25%

16 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti;
5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti dall’offerente
che si è aggiudicato
l’appalto ma la S.A. non
ha svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
16 25%

5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti dall’offerrente
che si è aggiudicato
l’appalto ma la S.A. non
ha svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti;

16 5% In assenza del
documento che attesti
la richiesta
16 100% nel caso in cui
l’aggiudicazione
dell’appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti.
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Il lavoro o servizio rientra all’interno delle categorie previste dalla normativa vigente

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla Linee guida ANAC
normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)
n. 4/2016

C.2

C.3

art. 10 d.lgs. n.
34/2018
art. 17 l.n. 97/1994
art. 15 d.lgs. n.
228/2001
art. 2, comma 134,
l.n. 244/2007
parere ANAC n.
27 del 13 febbraio
2014

è stato rispettato l’importo

art. 10 d.lgs. n.
34/2018
art. 17 l.n. 97/1994
art. 15 d.lgs. n.
228/2001
art. 2, comma 134,
l.n. 244/2007
parere ANAC n.
27 del 13 febbraio
2014

Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art. 1 comma 17
L.190/2012
+ faq ANAC
tracciabilità
aggiornate
all’8.6.2018

C.1

C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA

accordo di collaborazione fattiva con ANAC
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16 25% nel caso i n cui gli
operatori economici

1 100% in caso di
affidamento diretto in
assenza di presupposti

1 e 2 100% in caso di
mancato rispetto della
soglia
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gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

è stata rispettata la pubblicità degli avvisi

presenza lettera invito inviata simultaneamente

C.5

C.6

C.7

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e

(decreto MIT
2.12.2016)

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico Linee guida ANAC
conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, n. 4/2016
durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636

C.4

modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636
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1 100 % - nel caso in cui
non siano state
rispettate pienamente
le modalita' di
pubblicazione della
gara; 25 % se la gara e'
stata pubblicata ma non
seguendo tutte le
modalita'previste dalla
normativa vigente;
nessuna riduzione se la stazione
appaltante dimostra
che la pubblicazione e'
comunque avvenuta,
oppure se dimostra, per
ragioni oggettive, che
nessun altro
concorrente avrebbe
partecipato a tale gara.
3, 4 25 % - nel caso in cui le
lettere siano state
inviate con un
disallineamento

16 25% nel caso i n cui gli
operatori economici
non siano stati
selezionati sulla base di
indagine di mercato su
avviso pubblico
conforme alla
normativa
16 25%

non siano stati
selezionati sulla base di
indagine di mercato su
avviso pubblico
conforme alla
normativa
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C.8

Linee guida ANAC
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636
bando tipo n. 1 del
22 .12.2017

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e DM MISE
19.1.2018, n. 31
contenuto previsti dal Codice
(Reg. schemi tipo
per garanzie
fideiussorie)
Delibera ANAC
numero 140 del 27
febbraio 2019
recante chiarimenti
in materia di
garanzia

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636
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3 25% se la riduzione dei
limiti >=50%
10% se la riduzione dei
limiti >= 30%
5% per qualsiasi altra
riduzione dei limiti di
tempo (il tasso di
rettifica può essere
compreso tra il 2% e il
5%, se la natura e la
gravità dell’irregolarità
non è tale da
giustificare un tasso di
rettifica del 5%).
3, 8 100 % - nel caso in cui
il mancato rispetto dei
termini ha portato ad
una diversa
aggiudicazione; 5 % se non soddisfa i
requisiti di forma e
contenuto previsti dalla
lettera d'invito: valutare
con esclusivo
riferimento all'offerta

temporale e senza
giustificato motivo; 5 %
se l’anomalia non ha
determinato un effetto
distorsivo sulla libera
concorrenza e senza
motivazione
8 5% in caso di dettagli
insufficienti
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selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 Linee guida ANAC
testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni
n. 3/2016 mod. con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Linee guida ANAC
Commissione nominata ad hoc)
n. 3/2016 mod
determinazione
n.1007 del
11.10.2017– 97 c.
2
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno art. 97, c. 8
dieci offerte (a cura del RUP o dell’ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o del
Seggio di gara o della Commissione di gara)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10

C.9

C.9.2

C.9.3

C.9.4

C.9.5

C.9.6

C.9.7

provvisoria e
garanzia definitiva
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20 25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente basse
rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice, prima di
respingere tali offerte,
non richiede per iscritto
le precisazioni ritenute
pertinenti in merito agli
elementi costituitivi
dell'offerta, salvo il caso
C9.6
20 25 % - nel caso in cui
non sia stato previsto
nel bando o il numero
delle offerte ammesse
è inferiore a 10
20 100 % - se non esiste
alcuna indicazione circa

16 100 % - Il seggio di
gara non è presente se
obbligatorio; 25 % - se
il seggio di gara non è
completo se
obbligatorio .
16 100 % - Il verbale non
esiste; 25 % - Il
verbale è lacunoso,
mancante di elementi
che denuncino una
mancanza di parità di
trattamento e
trasparenza
15 100% in caso di diverso
aggiudicatario

aggiudicataria
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rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o artt. 29 e 76
provvedimento del giudice
Mod “A” allegato al
Comunicato
Presidente ANAC
del 21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.208, n. 533
(Reg. Casellario
informatico)

C.9.10

art. 76

art. 32

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

C.9.9

art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

C.9.8

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).
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16 25 % - in caso di
mancanza di

9 25 % - i costi della
manodopera sono
oggettivamente non in
linea con i tabellari di
rierimento. nessuna
riduzione - se il costo
non e' stato verificato
dalla s.a. ma, a seguito
del controllo dell'op, i
costi indicati risultano in
linea con i tabellari di
riferimento.
16 25 % - in assenza di
autonoma proposta di
aggiudicazione, o
comunque ove essa
non sia desumibile dal
verbale di gara e dagli
atti prodotti. 5 % - se la
proposta di
aggiudicazione e'
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a comprova
oppure non
adeguatamente
motivata,
16
25 % - se in assenza di
comunicazione. 5 % se il concorrente e gli
aventi diritto sono stati
avvertiti, ma con
modalità non conformi
con quelle previste dal
codice

i costi e gli oneri
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C.9.11

art. 29

2017
Comunicato del
Presidente del

1008 del 11.10

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica art. 80
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
Linee guida ANAC
n. 6/2016 mod. con
determinazione n.

controllo sul possesso dei requisiti
art. 36, c. 5 e 6
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BNDA e/ o Linee guida Anac
White List o altra metodologia
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
1.03.2018 n. 206
(faq linee guida n.
4/2016 aggiornate
al 9.6.2018) art. 81
art. 216 c. 13

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito
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trasparenza e/o di
parità di trattamento nel
corso della valutazione.
5 % - la comunicazione
e' avvenuta ma i termini
non sono stati rispettati
con un ritardo superiora
a cinque giorni rispetto
alle scadenze previste
16 5 % In caso di mancanza di
trasparenza e/o di
parità di trattamento nel
corso della valutazione,
nonché in caso di
mancanza di
pubblicazione entro i
termini previsti.
16 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti dall’offerrente
che si è aggiudicato
l’appalto ma la S.A. non
ha svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
9 100 % -.Nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti dall’offerrente
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art. 83 c. 1 lett. a

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

art. 83 c. 1 lett. b

Verifica sui requisiti speciali previsti per l’affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla art. 10 d.lgs. n.
natura e, ove richiesto, alla sede dell’attività
34/2018
art. 17 l.n. 97/1994
art. 15 d.lgs. n.
228/2001
art. 2, comma 134,
l.n. 244/2007
parere ANAC n.
27 del 13 febbraio
2014

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)

delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019

08.11.2017

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

85

16 100 % - se i livelli
minimi di capacità non
consentono di garantire
la corretta esecuzione
del contratto,
16 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti dall’offerrente
che si è aggiudicato
l’appalto ma la S.A. non
ha svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
10 100 % -.Nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti dall’offerrente
che si è aggiudicato
l’appalto ma la S.A. non
ha svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.

che si è aggiudicato
l’appalto ma la S.A. non
ha svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
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Art. 84
DM 10..11. 2016
n.248

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

Art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)
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9;10 100 % - nei casi in cui
;11 l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti dall’offerrente
che si è aggiudicato
l’appalto ma la S.A. non
ha svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
10 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti dall’offerrente
che si è aggiudicato
l’appalto ma la S.A. non
ha svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
9;10 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti dall’offerrente
che si è aggiudicato
l’appalto ma la S.A. non
ha svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
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pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)
indicazione degli operatori economici invitati nell’ambito della procedura

presenza del contratto

C.9.15

art. 36

art. 36; art. 29

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

C.9.14

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C.9.13

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

C.9.12
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16 100 % - in caso di
totale assenza della
aggiudicazione
definitiva.
16 25 % - se il vincitore
della gara non e' stato
avvisato.
5 % - se il vincitore
della gara non e' stato
formalmente avvertito
nei modi e nei termini
previsti, ma e'
comunque venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed ha
provveduto a stipulare il
contratto
16 25 % - non e' stata fatta
alcuna comunicazione
e nessun interessato è
venuto a conoscenza
dei suoi contenuti.
5 % - la comunicazione
non è avvenuta in
modo conforme alla
normativa
16 25 % - non e' stata fatta
alcuna pubblicazione e
l’aggiudicatario non è
stato messo a
conoscenza dell’esito .
5 % - la pubblicazione
non e' avvenuta in
modo conforme alla
normativa
22 100 % - in caso di
assenza del contratto

previsti.
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C.10.1

C.10

C.9.16

art. 76

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

□
□
artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016
modicata e
integrata con
deliberazione del
10 .01.2018 n..4
(l’allegato a tale
ultima delibera è
stato aggiornato
con delibera ANAC
del 18.7.2018)

Linee guida ANAC
n. 2/2016,
aggiornate con
delibera ANAC n.
424 del 2.5.2018

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di 136/2010 Linee
collaborazione fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
ART. 1 c.17
l.190/2012
FAQ ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.9.2018

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)
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16 100 % - se la
commissione non e'
stata nominata 2 % - in
caso di anomalie
formali nella nomina
della commissione.

22 100 % - in caso in
assenza degli elementi
essenziali del contratto
16 5 % - se non e' stata
comunicata la stipula
100% In caso
d’impossibilità assoluta
di tracciare l’intera
procedura:
In caso d’impossibilità
di tracciare singoli
16
pagamenti: 100%
dell’importo del
pagamento
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C.10.2

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle e 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse
DM MIT 12.2.2018;
Delibera ANAC
18.7.2018, n. 648

ANAC Comunicati del
Presidente del 15
luglio 2019 e del
20 settembre 2019

n.b.: l’obbligo di
scegliere i
commissari tra gli
esperti iscritti
all'Albo istituito
presso l’ANAC di
cui all'articolo 78
è stato sospeso in
via sperimentale
fino al 30.6.2023
dal d.l. 32/2019,
così come
modificato dal d.l.
77/2021
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16 100 % - se il verbale
non esiste. 25 % - se il
verbale è lacunoso,
mancante di elementi
che denuncino una
mancanza di parità di
trattamento .

21 100 % - in caso sia
accertato un conflitto di
interessi. 5% - assenza
delle dichiarzioni di
conflitto di interesse
(senza un conflitto
accertato). Assenza dei
curricula dei
componenti o curricula
non coerenti con
l'oggetto dell'appalto
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correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)
Linee guida ANAC
n. 2/2016

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo art. 95
altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali
calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 c. 3
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a Linee guida ANAC
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
n. 3/2016
modificata e
integrata con
delibera 1007 del
11.10.2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

C.10.3

C.10.4

C.10.5
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13 100 % - in caso di
utilizzo di parametri non
coerenti con quelli
previsti nel bando. 5 %
- se l'offerta e' stata
valutata in modo
difforme da quanto
previsto dal bando pur
non influenzando il
corso della gara.
15 100 % - in caso di
errata applicazione dei
parametri per la
valutazione dell'esito
della gara con
aggiudicazione a
soggetto diverso dal
legittimo
aggiudicatario. 5 % - in
caso di errata
applicazione dei
parametri per la
valutazione dell'esito
della gara che non
modifichino
l'aggiudicazione a
soggetto diverso dal
legittimo
aggiudicatario.
20 25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente basse
rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice, prima di
respingere tali offerte,
non richiede per iscritto
le precisazioni ritenute
pertinenti in merito agli
elementi costituitivi
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è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima art. 95, c. 10
dell’aggiudicazione
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con art. 76; art. 29
provvedimento del giudice
Mod. “A”
Comunicato
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018, n. 533
(Reg. Casellario
informatico)

C.10.7

C.10.8

C.10.9

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

C.10.6

art. 76

art. 32

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno
dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)

C.10.5.
1
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16 25% - in caso di
assenza di
comunicazione delle
esclusioni. 5 % se il
concorrente e gli aventi
diritto sono stati
avvertiti, ma con
modalita' non coerenti
con quelle previste dal
codice
16 25 % - in caso di
mancanza di

25 % - se i costi della
manodopera sono
9 oggettivamente non in
linea con i tabellari di
rierimento.
16 25% % - in caso di
assenza
Della proposta di
aggiudicazione non
desumibile dal verbale
di gara e dagli atti
prodotti. 5% se la
proposta di
aggiudicazione è
presenta ma non
contiene tutti gli
elementi prescritti

16 25% in casi di offerte
anormalmente bassa o
in caso di esclusione
automatica al di fuori
dei casi consentiti
100 % - se non esiste
alcuna indicazione circa
20 i costi e gli oneri

dell'offerta.
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art. 29

Verifica sui requisiti speciali previsti per l’affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla art. 10 d.lgs. n.
natura e, ove richiesto, alla sede dell’attività
34/2018
art. 17 l.n. 97/1994
art. 15 d.lgs. n.
228/2001
art. 2, comma 134,
l.n. 244/2007
parere ANAC n.
27 del 13 febbraio
2014

C.10.10 controllo sul possesso dei requisiti
art. 36, c. 5 e 6
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o art. 81 e 82
White List o altra metodologia
art. 216 c. 13
Linee guida ANAC
4/2016, aggiornate
e modificate con
determina
1.3.2018, n. 206 (+
FAQ Linee guida
n. 4/2016
aggiornate a
settembre 2018).

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito
comunicazione sCheda ad ANAC (simog)
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trasparenza e/o di
parità di trattamento nel
corso della valutazione.
5 % - se la
comunicazione e'
avvenuta ma i termini
non sono stati rispettati
con un ritardo superiora
a cinque giorni rispetto
alle scadenze previste
16 5 % - se la
comunicazione e'
avvenuta ma i termini
non sono stati rispettati
rispetto alle scadenze
previste
16 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti dall’offerrente
che si è aggiudicato
l’appalto ma la S.A. non
ha svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
16 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti dall’offerente
che si è aggiudicato
l’appalto ma la S.A. non
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□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale (se richiesti)

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria (se richiesti)

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale (se richiesti)
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9,10,
11

9,10

9,10,
11
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ha svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti dall’offerrente
che si è aggiudicato
l’appalto ma la S.A. non
ha svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti;
100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti dall’offerrente
che si è aggiudicato
l’appalto ma la S.A. non
ha svolto i controlli per
più o più dei requisiti
previsti;
100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti dall’offerrente
che si è aggiudicato
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C.10.11 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 32

Art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

Art. 83 c. 10

rating di impresa
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l’appalto ma la S.A. non
ha svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
10 100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
in cui i requisiti siano
posseduti dall’offerrente
che si è aggiudicato
l’appalto ma la S.A. non
ha svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti
100 % - nei casi in cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è in
possesso dei requisiti
previsti; 5% - nel caso
9,10
in cui i requisiti siano
posseduti dall’offerrente
che si è aggiudicato
l’appalto ma la S.A. non
ha svolto i controlli per
uno o più dei requisiti
previsti.
16 25 % - in caso di
assenza della
determina di
aggiudicazione non
desumibile dal verbale
di gara e dagli atti
prodotti. 5 % - se la
determina di
aggiudicazione è
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C.10.13 pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)
indicazione degli operatori economici invitati nell’ambito della procedura

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

C.10.12 comunicazione aggiudicazione

art. 36; art. 29

art. 76

art. 76
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presente ma non
contiene tutti gli
elementi a comprova
oppure non
adeguatamente
motivata
16 25 % - se in caso di
assenza di
comunicazione. 5 % se
il vincitore della gara
non è stato
formalmente avvertito
nei modi e nei termini
previsti, ma è
comunque venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed ha
provveduto a stipulare il
contratto
16 25 % - se in caso di
assenza di
comunicazione. 5 % se
il vincitore della gara
non e' stato
formalmente avvertito
nei modi e nei termini
previsti, ma e'
comunque venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed ha
provveduto a stipulare il
contratto
16 25 % - se non e' stata
fatta alcuna
pubblicazione e nessun
interessato è venuto a
conoscenza dell’ esito.
5 % - se la
pubblicazione non è
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art. 76 c. 5 lett. d

art. 36
Linee guida ANAC
n. 4/2016i,
aggiornate e
modificate con
delibera 1.3.2018,
n. 206

C.10.16 rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione 136/2010 Linee
fattiva con ANAC
Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017 +
FAQ ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.6.2018

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

C.10.15 presenza del contratto

C.10.14 rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o Linee guida ANAC
superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)
n. 4/2016
modificata e
integrata con
deliberazione del
10.07.2019 n. 636
art. 32 c. 9

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

100 % - in assenza del
contratto

25 % - se il mancato
rispetto dei termini ha
leso il principio della
parità di trattamento

96

22 100 % - in assenza di
elementi essenziali del
contratto
22 100 % - in assenza di
elementi essenziali del
contratto
16 100 % con riferimento
alla documentazione di
gara, contratto e
strumenti di pagamento
privi dell’indicazione del
CIG

22

16

avvenuta in modo
conforme alla
normativa
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implicano progettazione o soluzioni innovative

l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze art. 59 c 2 lett. a)
particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto n. 3
dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi

le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica
comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII

in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o
inammissibili

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

art. 59 c 2 lett. b)

art. 59 c 2 lett. a)
n. 4

art. 59 c 2 lett. a)
n. 2

le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere art. 59 c 2 lett. a)
soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili
n. 1

artt. 59 e 62

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

SI

NO

97

100 % - in caso di
6 affidamento diretto
immotivato
100 % - in caso di
6 affidamento diretto
immotivato
100 % - in caso di
affidamento diretto
immotivato. 100 %
- in caso sia
accertato un
conflitto di
2; 21
interessi. 5 % assenza delle
dichiarzioni di
conflitto di
interesse (senza
un conflitto

100 % - in caso di
6 affidamento diretto
immotivato

100 % - in caso di
6 affidamento diretto
immotivato

100 % - in caso di
6 affidamento diretto
immotivato
100 % - in caso di
6 affidamento diretto
immotivato

NP cod.
Percentuale di
irregola riduzione
rità
applicabile
decisio
ne UE
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Artt. 66 e 67, Linee

B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (facoltativo)

Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia partecipato alla
preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato misure adeguate per garantire
che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso

Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente
interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla
preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza

In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso

B.2

B.3.

Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019

art. 44
Decreto Funzione
Pubblica 12.8.2021,
n. 148

rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici

B.1

A8
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98

9 25% In caso di
mancata
esclusione a
seguito
dell’accertamento
della violazione
del principio di
parità di
trattamento

9 25%

9 25%

np

accertato).
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
dell'appalto
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correttezza dei contenuti dell’avviso

C.2

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

D.6

rispetto n° minimo candidati (tre)

correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

art. 91

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

D.4

D.5

art. 91

il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive

D.3

art. 36 c. 9

art. 72

art. 62 c. 11

art. 62

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

D.2

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n.1 del
22.12.2017 (+
chiarimento ANAC
Delibera n. 767 del
5.9.2018)

contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

art. 71

art. 70

art. 70

D.1

D – BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

C.1

C – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)
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100 % - in caso di
1 affidamento diretto
immotivato
100 % - in caso di
1 affidamento diretto
immotivato

n.p.

n.p.

n.p.

riduzione dei
limiti >=50%
10% se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2% per qualsiasi
altra riduzione
dei limiti di tempo

3 25% se la

25 % - se i
contenuti del
bando non sono
8
conformi a quanto
previsto dalla
norma

100 % - in caso di
1 affidamento diretto
immotivato
100 % - in caso di
8 affidamento diretto
immotivato
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Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di
appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale

in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a
contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei
documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto

D.9

D.10

presenza lettera invito

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

F.1.1

F – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

F.1

E.1

Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno
presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)

D.8

E – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

D.7

art. 75 e allegato XV

art. 62

art. 49 d.l. 77/2021

art. 59 c. 2 lett. b)

art. 36 c. 9
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riduzione dei
limiti >=50%
10% se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2% per qualsiasi
altra riduzione
dei limiti di tempo

100

100 % - in caso di
1 affidamento diretto
immotivato
8 5% - se il

3 25% se la

n.p.

n.p.

100 % - in caso di
1 affidamento diretto
immotivato
n.p.
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può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara
secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte

G.1.2

G.1.3

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

G.1.1

G.1

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi al bando e al
Codice

F.1.3

G - SELEZIONE DELLE OFFERTE

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

F.1.2

Linee guida ANAC
n. 3/2016 mod con
determinazione.100
8 del 11.10.2017

art. 95 c. 4 e 5

art. 62
Decreto MISE
19.1.2018, n. 31
(Reg. schemi tipo
garanzie
fideiussorie)

art. 62 e 36 c. 9
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100 % - se
mancano i
presupposti per
1
l’aggiudicazione
con il criterio del
prezzo più basso
16 100 % - Il seggio di
gara non è
presente; 25 % se il seggio di gara
non è completo.
16 100 % - Il verbale

riduzione dei
limiti >=50%
10% se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2% per qualsiasi
altra riduzione
dei limiti di tempo
3 25% se la
riduzione dei
limiti >=50%
10% se la
riduzione dei
limiti >= 30%
2% per qualsiasi
altra riduzione
dei limiti di tempo

3 25% se la

contenuto
dell'invito non
contiene dettagli
sufficienti
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svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP o da parte del
Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita
)

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

G.1.5

G.1.6

art. 97 c. 8

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016
mod. con
determinazione n.
1007 del 11.10.
2017

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, art. 95
verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

G.1.4

pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
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non esiste; 25 % Il verbale è
lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di parità
di trattamento e
trasparenza
8;9 25 % - in assenza
di motivata
giustificazione
20 25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice,
prima di
respingere tali
offerte, non
richiede per iscritto
le precisazioni
ritenute pertinenti
in merito agli
elementi costituitivi
dell'offerta.
20 25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice,
prima di
respingere tali
offerte, non
richiede per iscritto
le precisazioni
ritenute pertinenti
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è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o
provvedimento del giudice

G.1.8

G.1.9

G.1.1
0

art. 76; art. 29
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
del 21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018, n. 533
(Reg. Casellario
informatico)

art. 32

e costi della sicuerzza aziendale prima art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

G.1.7
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16

16

9

20

in merito agli
elementi costituitivi
dell'offerta.
100 % - se non
esiste alcuna
indicazione circa i
costi e gli oneri
25 % - se i costi
della manodopera
sono
oggettivamente
non in linea con i
tabellari di
rierimento.
25 % - se in
assenza della
proposta di
aggiudicazione
non desumibile dal
verbale di gara e
dagli atti prodotti. 5
% - se la proposta
di aggiudicazione
è presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non
adeguatamente
motivata
25 % - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di
trattamento nel
corso della
valutazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022
60353

G.1.1
1

art. 76

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod.con
determinazione
n.1008 del 11.10
2017
Comunicato del
Presidente del

controllo sul possesso dei requisiti
art. 81 e 82
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White art. 216 c. 13
List o altra metodologia

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione
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100 % -.Nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
9;10
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;

16 25 % - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di
trattamento nel
corso della
valutazione. 5 % la comunicazione
è avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con
un ritardo
superiora a cinque
giorni rispetto alle
scadenze previste
16 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti.

60354
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art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

08.11.2017delibera
ANAC n. 861 del
2.10.2019
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5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;.
100 % -.Nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
9;10;11
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;.
100 % -.Nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
9;10;11 è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
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rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c
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l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;.
100 % -.Nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
9;10;11
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;.
100 % -.Nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
9;10
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;.
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presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

comunicazione aggiudicazione

G.1.1
2

G.1.1
3

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

possesso attestato SOA

art. 76

art. 32

art. 84
Decreto MIT
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100 % -.Nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
9;10;11
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;.
16 100 % - in caso di
totale assenza
della
aggiudicazione
definitiva.
16 25 % - se il
vincitore della gara
non e' stato
avvertito . 5 % - se
il vincitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei modi
e nei termini
previsti, ma è
comunque venuto
a conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il
contratto
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presenza del contratto

G.1.1
5

comunicazione data stipula contratto

mancato rispetto: ragioni della deroga

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

G.1.1
4

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

art. 76 c. 5 lett. d)

art. 32 c. 9

art. 72 e 98, art. 29

art. 76
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16 25 % - in caso di
assenza di
comunicazione. 5
% se il vincitore
della gara non è
stato formalmente
avvertito nei modi
e nei termini
previsti, ma è
comunque venuto
a conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il
contratto
16 25 % - non è stata
fatta alcuna
pubblicazione e
nessun interessato
ha conosciuto
l’esito. 5 % - la
pubblicazione non
è avvenuta in
modo conforme
alla normativa
22 100 % - in caso di
assenza del
contratto
16 25 % - se il
mancato rispetto
dei termini ha leso
il principio della
parità di
trattamento
16 5 % - se non è
stata comunicata
la stipula e ciò ha
leso un diritto e
creato distorsioni
alla gara
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G.2.1

G.2

G.1.1
6

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornata con delibera n. 424 del 2.5.2018

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione
fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
delibera n.4 del
10.1.2018 (l’allegato
a tale ultima delibera
è stato aggiornato
con delibera del
18.7.2018)
n.b.: l’obbligo di
scegliere i
commissari tra gli
esperti iscritti
all'Albo istituito
presso l’ANAC di cui
all'articolo 78 è
stato sospeso in via
sperimentale fino al

□

□

art. 3 legge
136/2010 Linee
guida Anac delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art.1. c.17 Legge
190/2012
Faq ANAC
tracciabilità
aggiornate
all’8.6.2018
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16

100 % - se la
commissione non
e' stata nominata e
la procedura non
e' stata condotta in
modo corretto,
alterando gli esiti
della gara. 25 % in caso di
anomalie formali
nella nomina della
commissione.

100% In caso
d’impossibilità
assoluta di
tracciare l’intera
procedura:
16 In caso
d’impossibilità di
tracciare singoli
pagamenti: 100%
dell’importo del
pagamento

22 100 % - in caso in
assenza degli
elementi essenziali
del contratto
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

G.2.2

G.2.3

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni 216 c. 12
sull’assenza del conflitto d’interesse
Delibera ANAC
18.7.2018, n. 648

30.6.2023 dal d.l.
32/2019, così come
modificato dal d.l.
77/2021
ANAC - Comunicati
del Presidente del
15 luglio 2019 e del
20 settembre 2019
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16 100 % - Il verbale
non esiste; 25 % Il verbale è
lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di parità
di trattamento e
trasparenza
13;14: 25% - nel caso in
15:16 cui la non corretta
applicazione dei
criteri ha
determinato un

21 100 % - in caso sia
accertato un
conflitto di
interessi. 5 % assenza delle
dichiarzioni di
conflitto di
interesse (senza
un conflitto
accertato).
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
dell'appalto
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svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 c. 3
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a Linee guida ANAC
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
n. 3/2016
modificata e
integrata. con
determinazione
n.1007 del 11
.10.2017

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

G.2.5

G.2.6

G.2.7

G.2.8

artt. 32

art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte art. 95
inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo
offerto)

G.2.4
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15 25% - nel caso in
cui la non corretta
applicazione dei
criteri ha
determinato un
affidamento
illegittimo.
20 25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice,
prima di
respingere tali
offerte, non
richiede per iscritto
le precisazioni
ritenute pertinenti
in merito agli
elementi costituitivi
dell'offerta.
20 100 % - se non
esiste alcuna
indicazione circa i
costi e gli oneri
25 % - se i costi
della manodopera
9 sono
oggettivamente
non in linea con i
tabellari di
rierimento.
16 25 % - se in
assenza della
proposta di
aggiudicazione

affidamento
illegittimo.
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G.2.1
0

G.2.9

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)BDNA e/o White
List o latra metodologia

art. 76; art. 29
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
del 21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018, n. 533
(Reg. Casellario
informatico)

comunicazioni di eventuali esclusioni
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non desumibile dal
verbale di gara e
dagli atti prodotti. 5
% - se la proposta
di aggiudicazione
e' presente ma
non contiene tutti
gli elementi a
comprova oppure
non
adeguatamente
motivata
16 100 % - se in caso
di assenza di
comunicazione. 5
% se il concorrente
e gli aventi diritto
sono stati
avvertiti, ma con
modalità non
coerenti con quelle
previste dal codice
16 25 % - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di
trattamento nel
corso della
valutazione. 5 % la comunicazione
è avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con
un ritardo
superiora a cinque
giorni rispetto alle
scadenze previste
9;10;16 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia

60362
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requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 83 c. 1 lett. a

delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017
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avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti.
100 % -.Nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
16
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;.
9;10;11 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
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□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

□ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto

capacità economico-finanziaria

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b
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cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;
9;10 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;
9;10;11 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
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art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa
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S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;
9;10 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;
9;10;11 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;
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pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)

art. 72 e 98; art. 29

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

G.2.1
3

art. 76

comunicazione aggiudicazione

G.2.1
2

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

G.2.1
1
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16 100 % - in caso di
totale assenza
della
aggiudicazione
definitiva.
16 25 % - se il
vincitore della gara
non è stato
avvertito . 5 % - se
il vincitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei modi
e nei termini
previsti, ma è
comunque venuto
a conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il
contratto
16 25 % - in caso di
assenza di
comunicazione. 5
% se il vincitore
della gara non è
stato formalmente
avvertito nei modi
e nei termini
previsti, ma è
comunque venuto
a conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il
contratto
16 25 % - non è stata
fatta alcuna
pubblicazione e
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rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi
per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente

G.3.

art. 2 d.l. 76/2020

art. 3 legge
136/2010 Guida
Anac Delibera n.
556 del 31 maggio
2017
art. 1 co17 legge
190/2012
faq ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.6.2018

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

16

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

nessun interessato
ha saputo tale
esito. 5 % - la
pubblicazione non
è avvenuta in
modo conforme
alla normativa
100 % - in caso di
assenza del
contratto
25 % - se il
mancato rispetto
dei termini ha leso
il principio della
parità di
trattamento
5 % - se non è
stata comunicata
la stipula e ciò ha
leso un diritto e
creato distorsioni
alla gara
100 % - in caso in
assenza degli
elementi essenziali
del contratto

117

16 25 % - se il
mancato rispetto
dei termini ha leso

100% In caso
d’impossibilità
assoluta di
tracciare l’intera
procedura:
16 In caso
d’impossibilità di
tracciare singoli
pagamenti: 100%
dell’importo del
pagamento

22

16

22

presenza del contratto

G.2.1
5

G.2.1
4
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G.4

fino al 31.12.2021, nel caso di lavori d’importo pari o superiore alle soglie dell’art. 35, è stato
nominato il collegio consultivo tecnico
art. 6 d.l. 76/2020
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n.p.

il principio della
parità di
trattamento
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A.1

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di art. 62 c. 2 lett. b n.3
diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando non esistono altri operatori

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la art. 62 c. 2 lett. b n.2
concorrenza è assente per motivi tecnici (solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell’appalto)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo art. 62 c. 2 lett. b n.1
scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di art. 63 c. 2 lett. a)
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una
procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente
modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta

lavori, servizi e forniture

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

art. 63

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)
Linee guida ANAC
n. 8/2017
determinazione n.
1134 del 8.11.2017.

NORMA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

H – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA
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SI

NO

119

100 % - in caso di
1 carenza dei

100 % - in caso di
carenza dei
1 presupposti

100 % - in caso di
1 carenza dei
presupposti

100 % - in caso di
1 carenza dei
presupposti

NP cod.
Percentuale di
irregol riduzione applicabile
arità
decisi
one
UE
2; 21 100 % - in caso di
affidamento diretto
immotivato. 100 % in caso sia accertato
un
conflitto
di
interessi. 5 % assenza
delle
dichiarzioni
di
conflitto di interesse
(senza un conflitto
accertato). Assenza
dei curricula dei
componenti
o
curricula
non
coerenti
con
l'oggetto dell'appalto
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A.4

A.3

A.2

art. 63 c. 3 lett. c)

art. 63 c. 4

nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore art. 63 c. 5
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a
condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia

lavori e servizi

l’appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere
aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati

Servizi

per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che art. 63 c. 3 lett. d)
cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo art. 63 c. 3 lett. b)
parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni

qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di art. 63 c. 3 lett. a)
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad
accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo

120

100 % - in caso di
1 carenza dei
presupposti

100 % - in caso di
1 carenza dei
presupposti

100 % - in caso di
1 carenza dei
presupposti
100 % - in caso di
1 carenza dei
presupposti

100 % - in caso di
carenza dei
1 presupposti

100 % - in caso di
1 carenza dei
presupposti

100 % - in caso di
1 carenza dei
presupposti

nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da art. 48 c. 3 d.l.
circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche 77/2021
abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il
rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
Europea

Forniture

100 % - in caso di
1 carenza dei
presupposti

presupposti

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi art. 63 c. 2 lett. c)
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici

economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto)
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presenza lettera invito

nel caso di ricorso alla procedura motivato dalla necessità di non compromettere la realizzazione
degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione Europea, sono stati adottati criteri premiali per l'uso nella progettazione dei metodi e
strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50

B.1

B.2

B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

art. 48 c. 6 d.l.
77/2021

A.8 rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici art. 44
Decreto Funzione
Pubblica 12.8.2021,
n. 148

A.7 in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a art. 49 d.l. 77/2021
contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei
documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto

A.6 Emergenza sanitaria da COVID-19 - determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento art. 2 d.l. 76/2020
equivalente adottato entro il 30 giugno 2023 – utilizzo nella misura strettamente necessaria
quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla
pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di
contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie non possono essere rispettati

A.5 Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di Art. 50
appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale
Linee guida ANAC
n. 13, adottate con
delibera n. 114 del
13.2.2019
Comunicato del
Presidente del 29
maggio 2019

stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 59, comma 1 . Il
ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto
dell’appalto iniziale
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1 100 % - in assenza
delle lettere d’invito

n.p.

100 % - in caso di
1 carenza dei
presupposti

100 % - in caso di
1 carenza dei
presupposti

16 5% in caso di
illegittimità delle
clausule
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il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni
del bando e del codice

B.4

B.5

B.6

DM MISE 19
gennaio 2018, n. 31
(Regolamento
schemi tipo garanzie
fideiussorie)

art. 63 e 36 c. 9

art. 75

numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero art. 63 c. 6
soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione

B.3

del 2016
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3

3

8,12

16

5 % nel caso in cui
la procedura risulti
mancante dei relativi
presupporti;
nessuna riduzione
– se è stata
utilizzata una
procedura aperta a
tutti i concorrenti
oppure c'è adeguata
motivazione alla
base della riduzione
del numero degli
invitI
10% - se il
contenuto dell'invito
non contiene
dettagli sufficienti
25% se la riduzione
dei limiti >=50%
10% se la riduzione
dei limiti >= 30%
5% per qualsiasi
altra riduzione dei
limiti di tempo (il
tasso di rettifica può
essere compreso tra
il 2% e il 5%, se la
natura e la gravità
dell’irregolarità non
è tale da giustificare
un tasso di rettifica
del 5%).
100 % - nel caso in
cui il rispetto dei
termini avrebbe
portato ad una
diversa
aggiudicazione; 5 %
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nel caso di ricorso alla procedura motivato dalla necessità di non compromettere la realizzazione
degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione Europea, la stazione appaltante ha dato evidenza dell’avvio della procedura mediante
pubblicazione sul proprio sito istituzionale

B.8

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2 Linee guida ANAC
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni
n. 3/2016 modificata
e integrata . con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

C.1.1

C.1.2

C.1.3

art. 95 c. 4 e 5

art. 48 c. 3 d.l.
77/2021

art. 48 c. 3 d.l.
77/2021

C.1

C - SELEZIONE DELLE OFFERTE

per i lavori, nel caso di ricorso alla procedura motivato dalla necessità di non compromettere la
realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali dell'Unione Europea, si procede all’affidamento sulla base progetto di fattibilità
tecnica ed economica e sono rispettate le specifiche prescrizioni per tale fattispecie

B.7
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16 100 % - Il verbale
non esiste; 25 % - Il
verbale è lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di parità
di trattamento e

100 % - se mancano
i presupposti per
1 l’aggiudicazione con
il criterio del prezzo
piu' basso
16
100 % - Il seggio di
gara non è
presente; 25 % - se
il seggio di gara non
è completo .

- se non soddisfa i
requisiti di forma e
contenuto previsti
dalla lettera d'invito:
valutare con
esclusivo riferimento
all'offerta
aggiudicataria
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svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
modificata e
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
integrata . con
determinazione
n.1007 del
11.102017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte art. 97 c. 8
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)
N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l’emergenza sanitaria, l’esclusione automatica è art. 1, comma 3, d.l.
possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5
76/2020

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

C.1.5

C.1.6

C.1.7

C.1.8

art. 95, c. 10 -

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non art. 95
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

C.1.4
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15 25 % - in assenza
di motivata
giustificazione
20 25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice,
prima di respingere
tali offerte, non
richiede per iscritto
le precisazioni
ritenute pertinenti in
merito agli elementi
costituitivi
dell'offerta.
20 25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice,
prima di respingere
tali offerte, non
richiede per iscritto
le precisazioni
ritenute pertinenti in
merito agli elementi
costituitivi
dell'offerta.
20 100 % - se non
esiste alcuna
indicazione circa i
costi e gli oneri
25 % - se i costi
della manodopera

trasparenza
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art. 76; art. 29;
Mod. “A” delibera
ANAC n. 1386 del
2016; delibera
ANAC 6.6.2018, n.
533 (Regolamento
Casellario
informatico)
art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C.1.10

art. 32

presenza della proposta di aggiudicazione

C.1.9

Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018
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9 sono
oggettivamente non
in linea con i
tabellari di
rierimento.
16 25 % - in caso di
assenza della
proposta di
aggiudicazione non
desumibile dal
verbale di gara e
dagli atti prodotti. 5
% - se la proposta di
aggiudicazione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non adeguatamente
motivata
16 100 % - se in caso
di assenza di
comunicazione. 5 %
se il concorrente e
gli aventi diritto
sono stati avvertiti,
ma con modalità
non coerenti con
quelle previste dal
codice
16 25 % - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutazione. 5 % - la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con un
ritardo superiora a
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C.1.11

requisiti di idoneità professionale

art. 83 c. 1 lett. a

delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in art. 80 - Linee guida
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione n.
1008 del 11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08.11.2017

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – art. 81 e 82
nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia
art. 216 c. 13
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9;10;
11

9;10;
11

9;10;
11

cinque giorni
rispetto alle
scadenze previste
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti.
100 % -.Nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;.
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
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art. 83 c. 1 lett. b

art. 83 c. 1 lett. c

capacità economico-finanziaria

capacità tecnico-professionale
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offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;
9;10 100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;
9;10; 100 % - nei casi in
11 cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
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art. 83 c. 10

art. 84
Decreto MIT

rating di impresa

possesso attestato SOA
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9;10;
11

9;10;
11

è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;
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pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
comunicazione sheda ad ANAC (simog)

artt. 72; 98; art. 29

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

C.1.14

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C.1.13

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

C.1.12
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15 ; 100 % - in caso di
16 totale assenza della
aggiudicazione
definitiva.
16 25 % - se il vincitore
della gara non è
stato avvertito . 5 %
- se il vincitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei modi e
nei termini previsti,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il contratto
16 25 % - se in caso di
assenza di
comunicazione. 5 %
se il vincitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei modi e
nei termini previsti,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il contratto
16 25 % - non è stata
fatta alcuna
pubblicazione e
nessun interessato
ha saputo tale esito.
5 % - la
pubblicazione non è
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C.2.1

C.2

C.1.16

C.1.15

art. 76

comunicazione data stipula contratto

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
2.5.2018, n. 424)

22

16

16

22

Vedi checklist Q –
Esecuzione del
contratto

avvenuta in modo
conforme alla
normativa
100 % - in caso di
assenza del
contratto
25 % - se il mancato
rispetto dei termini
ha leso il principio
della parità di
trattamento
5 % - se non è stata
comunicata la
stipula e cio' ha leso
un diritto e creato
distorsioni alla gara
100 % - in caso in
assenza degli
elementi essenziali
del contratto
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16 100 % - se la
commissione non è
stata nominata e la
procedura non è
stata condotta in
modo corretto,

Linee guida ANAC n. 2/2016 (aggiornate con delibera

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 mod. con
Delibera n. 4 del
10.1. 2018 (allegato

□

□

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell’accordo di 136/2010 Linea
collaborazione fattiva con ANAC
guida Anac Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art.1 co 17
L.190/2012 – faq
ANAC aggiornate
all’8.6.2018

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto
mancato rispetto ragioni della deroga

presenza del contratto
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C.2.2

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse
DM MIT 12 febbraio
2018 + Delibera
ANAC 18.7.2018, n.
648
Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

a tale ultima
delibera aggiornato
da ANAC con
delibera del
18.7.2018)
n.b.: l’obbligo di
scegliere i
commissari tra gli
esperti iscritti
all'Albo istituito
presso l’ANAC di cui
all'articolo 78 è
stato sospeso in via
sperimentale fino al
30.6.2023 dal d.l.
32/2019, così come
modificato dal d.l.
77/2021
ANAC - Comunicati
del Presidente del
15 luglio 2019 e del
20 settembre 2019
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16 100 % - Il verbale
non esiste; 25 % - Il
verbale è lacunoso,
mancante di

21 100 % - in caso sia
accertato un
conflitto di interessi.
5 % - assenza delle
dichiarzioni di
conflitto di interesse
(senza un conflitto
accertato). Assenza
dei curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto dell'appalto

alterando gli esiti
della gara. 25 % - in
caso di anomalie
formali nella nomina
della commissione.
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correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
aggiornate 2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

C.2.3

C.2.4

C.2.5
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15;16 100 % - in caso di
errata applicazione
dei parametri per la
valutazione dell'esito
della gara con
aggiudicazione a
soggetto diverso dal
legittimo
aggiudicatario. 5 %
- in caso di errata
applicazione dei
parametri per la
valutazione dell'esito
della gara che non
modifichino
l'aggiudicazione a
soggetto diverso dal
legittimo
aggiudicatario.
20 25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice,
prima di respingere
tali offerte, non

elementi che
denuncino una
mancanza di parità
di trattamento e
trasparenza
13;14 25% - nel caso in
;15;1 cui la non corretta
6 applicazione dei
criteri ha
determinato un
affidamento
illegittimo.
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è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

C.2.7

C.2.8

C.2.9

art. 76; art. 29;
Mod. “A” delibera
ANAC n. 1386 del
2016; delibera
ANAC 6.6.2018, n.
533 (Regolamento
Casellario
informatico)

art. 32

art. 95, c. 10
Decreto Direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

C.2.6
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16

16

9

20

richiede per iscritto
le precisazioni
ritenute pertinenti in
merito agli elementi
costituitivi
dell'offerta.
100 % - se non
esiste alcuna
indicazione circa i
costi e gli oneri
25 % - se i costi
della manodopera
sono
oggettivamente non
in linea con i
tabellari di
rierimento.
25 % - in caso di
assenza della
proposta di
aggiudicazione non
desumibile dal
verbale di gara e
dagli atti prodotti.
5 % - se la proposta
di aggiudicazione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non adeguatamente
motivata
100 % - se in caso
di assenza di
comunicazione. 5 %
se il concorrente e
gli aventi diritto sono
stati avvertiti, ma
con modalita' non
coerenti con quelle
previste dal codice
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C.2.10

art. 76

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in art. 80 – linee guida
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
ANAC 6 del 2016,
aggiornate con
delibera n. 1008
dell’11.10.2017 +
Comunicato
Presidente ANAC
dell’8.11.2017
delibera ANAC n.

controllo sul possesso dei requisiti
art. 81 e 82
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o art. 216 c. 13
White list o altra metodologia

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione
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16 25 % - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutazione. 5 % - la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con un
ritardo superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze previste
16 100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti.
100 % -.Nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
9/10/ offerente che non è
16 in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti

60384
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020
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9;10;
11

9;10;
11

dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;.
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
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art. 84 Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale
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9;10; 100 % - nei casi in
11 cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
9;10; 100 % - nei casi in
11 cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
9;10; 100 % - nei casi in
11 cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
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art. 76

art. 76

comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

C.2.12

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

C.2.11
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16 25 % - se il vincitore
della gara non è
stato avvertito . 5 %
- se il vincitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei modi e
nei termini previsti,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il contratto
16 25 % - se in caso di
assenza di
comunicazione. 5 %
se il vincitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei modi e
nei termini previsti,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a

- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
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art. 76

comunicazione data stipula contratto

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
art. 3 legge
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione 136/2010 Delibera
fattiva con ANAC
n. 556 del 31
maggio 2017
art.1 L.190/2012 +
faq ANAC sulla
tracciabilità
aggiornate
all’8.6.2018

nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi art. 2 d.l. 76 2020
per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente0

C.2.15

C.3

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

C.2.14

artt. 72 e 98

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

C.2.13
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Vedi checklist Q –
Esecuzione del
contratto

16 25 % - non è stata
fatta alcuna
pubblicazione e
nessun interessato
ha saputo tale esito.
5 % - la
pubblicazione non è
avvenuta in modo
conforme alla
normativa
22 100 % - in caso di
assenza del
contratto
16 25 % - se il mancato
rispetto dei termini
ha leso il principio
della parità di
trattamento
16 5 % - se non è stata
comunicata la
stipula e cio' ha leso
un diritto e creato
distorsioni alla gara
22 100 % - in caso in
assenza degli
elementi essenziali
del contratto

stipulare il contratto
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C4

fino al 31.12.2021, nel caso di lavori d’importo pari o superiore alle soglie dell’art. 35, è stato
nominato il collegio consultivo tecnico

art. 6 d.l. 76/2020
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art. 44
Decreto Funzione
Pubblica 12.8.2021,
n. 148
Linee Guida ANAC
n. 14 adottate con
delibera n. 161 del
6.3.2019

B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (facoltativo)
Artt. 66 e 67,

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

art. 61

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

I – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)
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SI

NO

140

n.p.

21

2

100 % - in caso di
affidamento diretto
immotivato
100 % - in caso sia
accertato un
conflitto di interessi.
5 % - assenza delle
dichiarazioni di
conflitto di interesse
(senza un conflitto
accertato). Assenza
dei curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto dell'appalto

NP cod.
Percentuale di
irregol riduzione applicabile
arità
decisi
one
UE

60390
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D.1

correttezza dei contenuti dell'avviso

C.2

contenuti del bando conformi alla legge
(rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

D- BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

C - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso

C.1

B.3.

B.2
Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il
candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a
provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non
costituisce causa di alterazione della concorrenza

B.1
Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia
partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato
misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o
dell'offerente stesso

allegato XIV, Parte I,
lettera C

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70
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8

25 % - se i contenuti
del bando non sono

1 100 % - in caso di
affidamento diretto
immotivato
8 100 % - in caso di
affidamento diretto
immotivato

9 25% In caso di
mancata esclusione
a seguito
dell’accertamento
della violazione del
principio di parità di
trattamento

9 25%

9 25%
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correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

D.6

D.8

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 72 e 73

art. 49 d.l. 77/2021
in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a
contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei
documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto

Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di Art. 50
appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale
Linee guida ANAC
n. 13, adottate con
delibera n. 114 del
13.2.2019
Comunicato del
Presidente del 29
maggio 2019

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

D.5

D.7

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

art. 91

rispetto n° minimo candidati (cinque)

D.4

art. 91

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

D.3

art. 61

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

D.2

bando tipo n.1 del
22.12.2017,
aggiornato con
deliberazione n. 767
del 5 settembre
2018
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100 % - in caso di
affidamento
immotivato
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n.p.

16 5% in caso di
illegittimità delle
clausule

1

100 % - in caso di
affidamento
1
immotivato

100 % - in caso di
1 affidamento
immotivato

1 100 % -

1 100 % -

1 100 % -

conformi a quanto
previsto dalla
normativa
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comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

E.2

E.3

F - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

E.1

E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

art. 76

art. 76; ART. 29
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico)
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16 25 % - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutazione. 5 % - la
comunicazione e'
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con un
ritardo superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze previste

3 25% se la riduzione
dei limiti >=50%
10% se la riduzione
dei limiti >= 30%
2% per qualsiasi
altra riduzione dei
limiti di tempo
3 25% se la riduzione
dei limiti >=50%
10% se la riduzione
dei limiti >= 30%
2% per qualsiasi
altra riduzione dei
limiti di tempo
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il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni
del bando e del Codice

F.1.1

F.1.2

F.1.3

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione
giudicatrice)

G.1

G.1.1

G.1.2

G - SELEZIONE DELLE OFFERTE

presenza lettera invito

F.1

Linee guida ANAC
n. 3/2016
modificata e
integrata .con
deliberazione
n.1007 del
11.10.2017

art. 95 c. 4 e 5

Decreto MISE n. 31
del 19.1.2018 (Reg.
schemi tipo garanzie
fideiussorie)

art. 61

art. 75 e allegato XV
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15 25% quando non si
può fare 10%
quando non c’è
motivazione e 5%
se la motivazione
non è chiara
16 100 % - Il seggio di
gara non è
presente;
25 % - se il seggio
di gara non è
completo.

8 5% - se il contenuto
dell'invito non
contiene dettagli
sufficienti
3 25% se la riduzione
dei limiti >=50%
10% se la riduzione
dei limiti >= 30%
2% per qualsiasi
altra riduzione dei
limiti di tempo
3 25% se la riduzione
dei limiti >=50%
10% se la riduzione
dei limiti >= 30%
2% per qualsiasi
altra riduzione dei
limiti di tempo

1 100 % - in assenza
delle lettere d’invito
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non art. 95
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata .con
deliberazione
n.1007 del
11.10.2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte art. 97 c. 8
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

G.1.3

G.1.4

G.1.5

G.1.6
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16 100 % - Il verbale
non esiste; 25 % - Il
verbale è lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di parità
di trattamento e
trasparenza
15 25 % - in assenza
di motivata
giustificazione
20 25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice,
prima di respingere
tali offerte, non
richiede per iscritto
le precisazioni
ritenute pertinenti in
merito agli elementi
costituitivi
dell'offerta.
20 25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice,
prima di respingere
tali offerte, non
richiede per iscritto
le precisazioni
ritenute pertinenti in
merito agli elementi
costituitivi
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art. 76; art. 29
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico)
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

G.1.8

G.1.9

G.1.10

artt. 32

art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

G.1.7
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20 100 % - se non
esiste alcuna
indicazione circa i
costi e gli oneri
25 % - se i costi
della manodopera
9 sono
oggettivamente non
in linea con i
tabellari di
rierimento.
16 25 % - in caso di
assenza della
proposta di
aggiudicazione non
desumibile dal
verbale di gara e
dagli atti prodotti. 5
% - se la proposta di
aggiudicazione e'
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non adeguatamente
motivata
16 100 % - se in caso
di assenza di
comunicazione. 5 %
se il concorrente e
gli aventi diritto
sono stati avvertiti,
ma con modalità
non coerenti con
quelle previste dal
codice
16 25 % - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di

dell'offerta.
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G.1.11

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in art. 80 - Linee guida
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
ANAC n. 6/2016
modificata e
intrgrata .con
deliberazionen.1008
del 11.10.2017 2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

controllo sul possesso dei requisiti
art. 81 e 82
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) e BDNA o art. 216 c. 13
White List o altra metodologia
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parità di trattamento
nel corso della
valutazione. 5 % - la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con un
ritardo superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze previste
16 100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti.
100 % -.Nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
16 requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
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□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020
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9;10;
11

9;10;
11

9;10;
11

non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;.
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
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art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa
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9;10;
11

9;10;
11

avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
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art. 76

art. 76

comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

G.1.13

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

G.1.12
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dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
15; 16 100 % - in caso di
totale assenza della
aggiudicazione
definitiva.
16 25 % - se il vincitore
della gara non e'
stato avvertito.
5 % - se il vincitore
della gara non e'
stato formalmente
avvertito nei modi e
nei termini previsti,
ma e' comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il contratto
16 25 % - se in caso di
assenza di
comunicazione. 5 %
se il vincitore della
gara non e' stato
formalmente
avvertito nei modi e
nei termini previsti,
ma e' comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il contratto

60400
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

G.1.16

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento), del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di 136/2010
collaborazione fattiva con ANAC
Linee Guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
Faq ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.6.2018

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

G.1.15

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D
art. 29

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

G.1.14
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Vedi checklist Q –
Esecuzione del
contratto

16 25 % - non e' stata
fatta alcuna
pubblicazione e
nessun interessato
ha saputo tale esito.
5 % - la
pubblicazione non e'
avvenuta in modo
conforme alla
normativa
22 100 % - in caso di
assenza del
contratto
16 25 % - se il mancato
rispetto dei termini
ha leso il principio
della parità di
trattamento
16 5 % - se non e' stata
comunicata la
stipula e cio' ha leso
un diritto e creato
distorsioni alla gara
22 100 % - in caso in
assenza degli
elementi essenziali
del contratto
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G.2.1

G.2

ANAC - Comunicati
del Presidente del
15 luglio 2019 e del
20 settembre 2019

100 % - se la
commissione non e'
stata nominata e la
procedura non e'
stata condotta in
modo corretto,
alterando gli esiti
della gara. 25 % - in
caso di anomalie
formali nella nomina
della commissione.
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21 100 % - in caso sia
accertato un
conflitto di interessi.
5 % - assenza delle
dichiarzioni di
conflitto di interesse

16

Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
Delibera n. 4 del 10
gennaio 2018
(l’allegato a tale
ultima delibera è
stato aggiornato con
delibera ANAC del
28.7.2018)
n.b.: l’obbligo di
scegliere i
commissari tra gli
esperti iscritti
all'Albo istituito
presso l’ANAC di cui
all'articolo 78 è
stato sospeso in via
sperimentale fino al
30.6.2023 dal d.l.
32/2019, così come
modificato dal d.l.
77/2021

□

□

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse
Delibera ANAC
18.7.2018, n. 648

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
ANAC 2.5.2018, n. 424
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

G.2.2

G.2.3

G.2.4

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

153

15;16 100 % - in caso di
errata applicazione
dei parametri per la
valutazione dell'esito
della gara con
aggiudicazione a
soggetto diverso dal
legittimo
aggiudicatario.
5 % - in caso di
errata applicazione
dei parametri per la
valutazione dell'esito
della gara che non
modifichino
l'aggiudicazione a

16 100 % - Il verbale
non esiste; 25 % - Il
verbale è lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di parità
di trattamento e
trasparenza
13;14 25% - nel caso in
;15; cui la non corretta
16 applicazione dei
criteri ha
determinato un
affidamento
illegittimo.

(senza un conflitto
accertato). Assenza
dei curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto dell'appalto
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

G.2.6

G.2.7

G.2.8

art. 32

art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 - Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice)
ANAC n. 3/2016
modificata e
integrata con
deliberazione n.
1007 del 11.10.
2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

G.2.5
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16

9

20

20

soggetto diverso dal
legittimo
aggiudicatario.
25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice,
prima di respingere
tali offerte, non
richiede per iscritto
le precisazioni
ritenute pertinenti in
merito agli elementi
costituitivi
dell'offerta.
100 % - se non
esiste alcuna
indicazione circa i
costi e gli oneri
25 % - se i costi
della manodopera
sono
oggettivamente non
in linea con i
tabellari di
rierimento.
25 % - in caso di
assenza della
proposta di
aggiudicazione non
desumibile dal
verbale di gara e
dagli atti prodotti. 5
% - se la proposta di
aggiudicazione e'
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a

60404
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G.2.10

G.2.9

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)

art. 76; art. 29
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico)

comunicazioni di eventuali esclusioni
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comprova oppure
non adeguatamente
motivata
16 100 % - se in caso
di assenza di
comunicazione. 5 %
se il concorrente e
gli aventi diritto
sono stati avvertiti,
ma con modalita'
non coerenti con
quelle previste dal
codice
16 25 % - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutazione. 5 % - la
comunicazione e'
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con un
ritardo superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze previste
16 100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
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art. 83 c. 1 lett. b

requisiti di capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e integrta
con deliberazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
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9;10

9;10;
11

9;10

controlli per uno o
più dei requisiti
previsti.
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
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rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

requisiti di capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c
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9;10;
11

9;10;
11

offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
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presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

comunicazione aggiudicazione

G.2.11

G.2.12

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

possesso attestato SOA

art. 76

art. 32

art. 84
Decreto MIT
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16

15 ;
16

9;10;
11

è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
100 % - in caso di
totale assenza della
aggiudicazione
definitiva.
25 % - se il vincitore
della gara non e'
stato avvertito . 5 %
- se il vincitore della
gara non e' stato
formalmente
avvertito nei modi e
nei termini previsti,
ma e' comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
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art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

G.2.14

art. 72 e 98; art. 29

art. 76

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ad ANAC (SIMOG)

G.2.13

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti
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16 25 % - se in caso di
assenza di
comunicazione. 5 %
se il vincitore della
gara non e' stato
formalmente
avvertito nei modi e
nei termini previsti,
ma e' comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il contratto
16 25 % - non e' stata
fatta alcuna
pubblicazione e
nessun interessato
ha saputo tale esito.
5 % - la
pubblicazione non e'
avvenuta in modo
conforme alla
normativa
22 100 % - in assenza
del contratto
16 25 % - se il mancato
rispetto dei termini
ha leso il principio
della parità di
trattamento
16 5 % - se non e' stata
comunicata la
stipula e cio' ha leso
un diritto e creato
distorsioni alla gara
da 22 100 % - in caso in
a 25 assenza degli

stipulare il contratto
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G.4

fino al 30.6.2023, nel caso di lavori d’importo pari o superiore alle soglie dell’art. 35, è stato
nominato il collegio consultivo tecnico

art. 6 d.l. 76/2020

nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi art. 2 d.l. 76/2020
per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente

G.3

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012
Faq ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.6.2018

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

G.2.15
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16 5 % In caso di mancanza
di trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutazione, nonché
in caso di mancanza
di pubblicazione
entro i termini
previsti.
16 100 % - se collegio
consultivo tecnico
non e' stato
nominato; 25 % - in
caso di anomalie
formali nella nomina
della commissione.

Vedi checklist Q –
Esecuzione del
contratto

elementi essenziali
del contratto
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art. 44
Decreto Funzione
Pubblica 12.8.2021,
n. 148
Artt. 66 e 67: Linee
Guida ANAC n. 14
adottate con
delibera n. 161 del
6.3.2019

B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (facoltativo)

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

art. 60

NORMA DI
RIFERIMENTO

rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

L – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

SI

NO

161

n.p.

21

2; 21

100 % - in caso di
affidamento diretto
immotivato
100 % - in caso sia
accertato un
conflitto di interessi.
5 % - assenza delle
dichiarazioni di
conflitto di interesse
(senza un conflitto
25% in caso di
assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto dell'appalto

NP cod.
Percentuale di
irregol riduzione applicabile
arità
decisi
one
UE
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In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso

correttezza dei contenuti dell'avviso

C.2

D.1

contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

D - BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

C.1

C - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

B.3.

allegato XIV, Parte I,
lettera C
bando tipo n. 1 del
22.12.2017
(+chiarimento ANAC
su bando-tipo n. 1,

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70

B.2
Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente
interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla
preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza

B.1
Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia partecipato alla
preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato misure adeguate per garantire che la
concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso
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8

25 % - se i contenuti
del bando non sono
conformi a quanto
previsto dalla norma

1 100 %;
n.p. nelle procedure
aperte
8 100 % - in caso di
affidamento diretto
immotivato

9 25% In caso di
mancata esclusione
a seguito
dell’accertamento
della violazione del
principio di parità di
trattamento

9 25%

9 25%
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conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

D.2

D.3

D.4

D.5

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 72 e 73

art. 60

di cui alla delibera n.
767 del 5.9.2018)
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2% per qualsiasi
altra riduzione dei
limiti di tempo
100 % - in caso di
mancata
pubblicazione
1
25% in caso di
pubblicazione
incompleta
25 % - non e' stata
fatta alcuna
pubblicazione e
l’aggiudicatario non
è stato messo a
1 conoscenza
dell’esito . 5 % - la
pubblicazione non e'
avvenuta in modo
conforme alla
normativa
25 % - non e' stata
fatta alcuna
pubblicazione e
l’aggiudicatario non
è stato messo a
1
conoscenza
dell’esito . 5 % - la
pubblicazione non e'
avvenuta in modo
conforme alla

10% se la riduzione
dei limiti >= 30%

3 25% - se la
riduzione dei limiti
>=50%.
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domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando

comunicazioni di eventuali esclusioni

E.1

E.2

art. 76; art. 29
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico)

Decreto MISE n. 31
del 19.1.2018 (Reg.
schemi tipo garanzie
fideiussorie)

art. 49 d.l. 77/2021
in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a
contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei
documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto

Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di Art. 50
appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale
Linee guida ANAC
n. 13, adottate con
delibera n. 114 del
13.2.2019
Comunicato del
Presidente del 29
maggio 2019

E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE

D.7

D.6
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3 25% se la riduzione
dei limiti >=50%;
10% se la riduzione
dei limiti >= 30%; 2
% per qualsiasi altra
riduzione dei limiti di
tempo
16 100 % - se in caso
di assenza di
comunicazione. In
caso di sotto soglia
è prevista una
riduzione del 10 % se in assenza di
comunicazione;
5 % se il
concorrente e gli
aventi diritto sono
stati avvertiti, ma
con modalità non
coerenti con quelle

n.p.

16 5% in caso di
illegittimità delle
clausule

normativa
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rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
deliberazione
n.1007 del
11.10.2017

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione

F.1.2

F.1.3

F.1.4

F.1.5

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e

art. 95

art. 95 c. 4 e 5

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

art. 76

F.1.1

F.1

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

E.3
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16 100 % - Il verbale
non esiste; 5 % - Il
verbale è lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di parità
di trattamento e
trasparenza
15 25 % - in assenza
di motivata
giustificazione
20 25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente

1 100% - in caso di
utilizzo immotivato
di tale criterio
n.p.

16 10 % - se in caso di
assenza di
comunicazione.
In caso di sotto
soglia è prevista una
riduzione del 10 % se in assenza di
comunicazione

previste dal codice
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro decreto direttoriale
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto n. 37 del 17.4.2018
40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera
dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

F.1.7

F.1.8

F.1.9

art. 32

e oneri aziendali della sicurezza prima art. 95, c. 10

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte art. 97 c. 8
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)
N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l’emergenza sanitaria, l’esclusione automatica è art. 1, comma 3, d.l.
possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5
n. 76/2020

integrata con
deliberazione
n.1007 del 11.10
2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

F.1.6

appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
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16

16

20

20

basse rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice,
prima di respingere
tali offerte, non
richiede per iscritto
le precisazioni
ritenute pertinenti in
merito agli elementi
costituitivi
dell'offerta.
25 % - nel caso in
cui non sia stato
previsto nel bando o
il numero delle
offerte ammesse è
inferiore a 10
100 % - se non
esiste alcuna
indicazione circa i
costi e gli oneri
25 % - i costi della
manodopera sono
oggettivamente non
in linea con i
tabellari di
rierimento.
nessuna riduzione
- se il costo non e'
stato verificato dalla
s.a. ma, a seguito
del controllo dell'op,
i costi indicati
risultano in linea con
i tabellari di
riferimento
25 % - in caso di
assenza della
proposta di
aggiudicazione non
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F.1.11

F.1.10

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass)

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento art. 76; art. 29;
del giudice
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico)
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16 25 % - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutazione. 5 % - la
comunicazione è
avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con un
ritardo superiora a
cinque giorni
rispetto alle
scadenze previste
16 25 %

desumibile dal
verbale di gara e
dagli atti prodotti. 5
% - se la proposta di
aggiudicazione è
presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non adeguatamente
motivata
16 10 % - in caso di
assenza di
comunicazione.
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art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019

art. 80 – Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del
11.10.2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
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9;10; 100 % - nei casi in
11 cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
16 25 % mancato
controllo su capacità
economicofinanziaria

. 100 % -.Nei casi in
9;10; cui l’aggiudicazione
11 dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
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art. 76

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

F.1.12

F.1.13

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10
Linee guida ANAC
(non ancora
pubblicate)

art. 83 c. 1 lett. c

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale
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15 ; 100 % - in caso di
16 totale assenza della
aggiudicazione
definitiva.
16 10 % - se il vincitore
della gara non è
stato avvertito.
5 % - se il vincitore
della gara non è
stato formalmente
avvertito nei modi e
nei termini previsti,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il contratto
16 10 % - se in caso di
assenza di
comunicazione. 5 %
se il vincitore della
gara non è stato
formalmente

16 25 % mancato
controllo su
possesso attestato
SOA

16 25 % mancato
controllo su rating di
impresa

16 25 % mancato
controllo su capacità
tecnicoprofessionale
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F.1.16

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art.1 co. 17

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

16

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

170

da 22
a 25

16

22

presenza del contratto

F.1.15

16

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

F.1.14

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D
art. 29
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Vedi checklist Q –
Esecuzione del
contratto

avvertito nei modi e
nei termini previsti,
ma è comunque
venuto a
conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il contratto
5 % - non è stata
fatta alcuna
pubblicazione e
nessun interessato
ha saputo tale esito.
5 % - la
pubblicazione non è
avvenuta in modo
conforme alla
normativa
100 % - in assenza
del contratto
25 % - se il mancato
rispetto dei termini
ha leso il principio
della parità di
trattamento
5 % - se non è stata
comunicata la
stipula e ciò ha leso
un diritto e creato
distorsioni alla gara
100 % - in caso in
assenza degli
elementi essenziali
del contratto
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F.2.1

F.2

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
ANAC 2.5.2018, n. 424

171

16

100 % - se la
commissione non è
stata nominata e la
procedura non è
stata condotta in
modo corretto,
alterando gli esiti
della gara.

Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
Deliberazione n. 4
del 10 gennaio 2018
(l’allegato a tale
ultima delibera è
stato aggiornato da
ANAC con delibera
del 18.7.2018)
n.b.: l’obbligo di
scegliere i
commissari tra gli
esperti iscritti
all'Albo istituito
presso l’ANAC di cui
all'articolo 78 è
stato sospeso in via
sperimentale fino al
30.6.2023 dal d.l.
32/2019, così come
modificato dal d.l.
77/2021
ANAC - Comunicati
del Presidente del
15 luglio 2019 e del

□

□

L.190/2012
faq ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.6.2018
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presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

F.2.2

F.2.3

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse
Delibera ANAC
18.7.2018, n. 648

20 settembre 2019
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100% - In caso di
affidamento
illegittimo (ai sensi
dell’allegato 1 del
DM 10255/18)

16 100 % - Il verbale
non esiste; 5 % - Il
verbale è lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di parità
di trattamento e
trasparenza
13;14 25% - nel caso in
:15;1 cui la non corretta
6 applicazione dei
criteri ha
determinato un
affidamento
illegittimo.

21 100 % - in caso sia
accertato un
conflitto di interessi.
5 % - assenza delle
dichiarzioni di
conflitto di interesse
(senza un conflitto
accertato). Assenza
dei curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto dell'appalto
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correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

F.2.4

Art 95 comma 14 bis

rispetto del principio in base al quale la stazione appaltante, in riferimento agli elementi
qualitativi di valutazione dell’offerta tecnica, non può attribuire alcun punteggio per opere
aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta

F.2.3.
bis
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15;16 100 % - in caso di
errata applicazione
dei parametri per la
valutazione dell'esito
della gara con
aggiudicazione a
soggetto diverso dal
legittimo
aggiudicatario.
5 % - in caso di
errata applicazione
dei parametri per la
valutazione dell'esito
della gara che non
modifichino

5% - in caso di
Affidamento
legittimo: a seguito
della “prova di
resistenza”, è stato
confermato
l’operatore
economico già
individuato con la
proposta di
aggiudicazione.

13;14 100% - nel caso in
:15; cui la non corretta
16 applicazione dei
criteri ha
determinato un
affidamento
illegittimo
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

F.2.6

F.2.7

F.2.8

art. 32

art. 95, c. 10
Decreto direttoriale
n. 37 del 17.4.2018

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con art. 97 - Linee guida
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione ANAC n. 3/2016
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata con
determinazione
n.1007 del
11.10.2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

F.2.5
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16

9

20

20

l'aggiudicazione a
soggetto diverso dal
legittimo
aggiudicatario.
25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice,
prima di respingere
tali offerte, non
richiede per iscritto
le precisazioni
ritenute pertinenti in
merito agli elementi
costituitivi
dell'offerta.
100 % - se non
esiste alcuna
indicazione circa i
costi e gli oneri
25 % - se i costi
della manodopera
sono
oggettivamente non
in linea con i
tabellari di
rierimento.
25 % - in caso di
assenza della
proposta di
aggiudicazione non
desumibile dal
verbale di gara e
dagli atti prodotti. 5
% - se la proposta di
aggiudicazione è
presente ma non
contiene tutti gli
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F.2.10

F.2.9

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
determinazione
n.1008 del 11.10

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o
White List o altra metodologia

art. 76, art. 29
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg
Casellario
informatico).

comunicazioni di eventuali esclusioni
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16 10 % - in caso di
assenza di
comunicazione.
16 100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti.
100 % -.Nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
16 avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%

elementi a
comprova oppure
non adeguatamente
motivata
16 10 % - in caso di
assenza di
comunicazione.
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art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019

2017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017
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9;10; 100 % - nei casi in
11 cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
9;10 100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.

- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;.
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art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

art. 83 c. 1 lett. c

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto

capacità tecnico-professionale
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9;10;
11

9;10;
11

9;10;
11

non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
100 % - nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
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F.2.14

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

invio scheda ad ANAC (SIMOG)

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

art. 32 c. 9

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D
art. 29

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

F.2.13

art. 76

comunicazione aggiudicazione definitiva

F.2.12

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

F.2.11
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16 25 % - se il mancato
rispetto dei termini
ha leso il principio

22

16

16

16

15 ;
16

avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%
- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
100 % - in caso di
totale assenza della
aggiudicazione
definitiva.
25% - in caso di
assenza della
comunicazione di
aggiudicazione
25 % - se in caso di
assenza di
comunicazione.
25 % - non è stata
fatta alcuna
pubblicazione e
nessun interessato
ha saputo tale esito.
5 % - la
pubblicazione non è
avvenuta in modo
conforme alla
normativa
100 % - in assenza
del contratto
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fino al 30.6.2023, nel caso di lavori d’importo pari o superiore alle soglie dell’art. 35, è stato
nominato il collegio consultivo tecnico

art. 6 d.l. 76/2020

nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi art. 2 d.l. 76/2020
per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente

F.3.

F.3

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
art. 1 co 17
L.190/2012
faq ANAC
tracciabilità,aggiorna
teall’8.6.2018

art. 76

F.2.15

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

comunicazione data stipula contratto
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16 5 % In caso di mancanza
di trasparenza e/o di
parità di trattamento
nel corso della
valutazione, nonché
in caso di mancanza
di pubblicazione
entro i termini
previsti.
16 100 % - se collegio
consultivo tecnico
non e' stato
nominato; 25 % - in
caso di anomalie
formali nella nomina
della commissione.

Vedi checklist Q –
Esecuzione del
contratto

della parità di
trattamento
16 5 % - se non è stata
comunicata la
stipula e ciò ha leso
un diritto e creato
distorsioni alla gara
22 100 % - in caso in
assenza degli
elementi essenziali
del contratto
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NORMA DI
RIFERIMENTO

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

SI

NO

Linee guida ANAC n. 15, adottate
con
delibera n. 494 del 5.6.2019

art. 23 c. 2
A – PRESUPPOSTI (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, art. 24 c. 1
ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo art. 157 c. 1
Linee guida ANAC
progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee)
n. 1/2016 modificate
e intregrate con la
Deliberazione del
21.02.2018 n.138 e
con la delibera n.
417 del 15.5.2019
Decreto del Ministro
giustizia 17.06.2016
Decreto MIT n.
263/2016

DESCRIZIONE

M – Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA
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2

180

100 % - in caso di
affidamento diretto
immotivato
100 % - in caso sia
accertato un
conflitto di
interessi. 5 % assenza delle
dichiarazioni di
conflitto di
interesse (senza
un conflitto
accertato).
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
dell'appalto

NP cod.
Percentuale di
irregola riduzione
rità
applicabile
decisio
ne UE
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è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016

rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici art. 44
Decreto Funzione
Pubblica 12.8.2021,
n. 148

A.4

A.5

B - PROCEDURA

sono state rispettate le condizioni di incompatibilità

A.3

Linee guida ANAC
n. 1/2016 modificate
e intregrate con la
Deliberazione del
21.02.2018 n.138 e
con la delibera n.
417 del 15.5.2019

Art. 24 c. 8

art. 24 c. 7

il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma

art. 46 c. 1

art. 24 c. 1

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del dirigente competente programmazione

collaudo

art. 31 c. 8

100% - in caso sia
accertata
incompatibilità.

181

n.p.

9 Nota: se la
violazione è
sanata non si
applica la
riduzione
n.p.

n.p.

n.p.

1 100% in caso di
affidamento in
assenza di
presupposti
n.p.

n.p.

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del RUP

n.p.

direzione lavori

n.p.
n.p.

art. 157
art. 31 c. 8

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori

A.2

A.1
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affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

EMERGENZA SANITARIA: la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente è stato adottato entro il 30 giugno 2023

affidamento diretto per importi inferiori alle soglie ex art. 35, nel caso di procedura avviata fra il 17
luglio 2020 e l’11 settembre 2020

affidamento diretto per importi inferiori a 75.000 euro, nel caso di procedura avviata dal 12
settembre 2020

procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63, con invito di almeno 5 operatori, per
importi pari o superiori a 75.000 euro e fino alle soglie ex art. 35, nel caso di procedura avviata dal
12 settembre 2020

in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a
art. 49 d.l. 77/2021
contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei
documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto

B.3

B.4.

B.4.1

B.4.2

B.4.3

B.5

art. 1 d.l. n. 76/2020,
nel testo originale e
in quello convertito
dalla l.n. 120 del
2020

art. 31 c. 8

art. 157 c. 2

procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a
40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)

B.2

art. 157 c. 2
Bando-Tipo n. 3,
approvato da ANAC
on delibera n. 723
del 31.7.2018

procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta)

B.1
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1 100% in caso di
affidamento in
assenza di
presupposti
1 100% in caso di
affidamento in
assenza di
presupposti
1 100% in caso di
affidamento in
assenza di
presupposti
1 100% in caso di
affidamento in
assenza di
presupposti

1 100% in caso di
affidamento in
assenza di
presupposti
1 100% in caso di
affidamento in
assenza di
presupposti
1 100% in caso di
affidamento in
assenza di
presupposti

1 100% in caso di
affidamento in
assenza di
presupposti
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il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni
del bando e del Codice

C.3

C.4

C.5

Decreto MISE n. 31
del 19.1.2018 (Reg.
schemi tipo garanzie
fideiussorie)

art. 63 e 36 c. 9

art. 75

art. 31 c. 8

procedura negoziata senza bando:: numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori art. 157 c. 2
economici (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione

C.2

affidamento diretto (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

presenza lettera invito

C.1

C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
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5 % nel caso in cui
la procedura risulti
mancante dei
relativi presupporti;

183

3 25% se la
riduzione dei limiti
>=50%
10% se la
riduzione dei limiti
>= 30%
2% per qualsiasi
altra riduzione dei
limiti di tempo

8 5% - se il
contenuto
dell'invito non
contiene dettagli
sufficienti
3 25% se i termini
previsti per la
presentazione
delle offerte non
sono conformi alla
normativa

n.p.

16

1 100 % - in assenza
delle lettere
d’invito
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selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione o nel
caso di procedura per importo entro le soglie ex art. 35 avviata durante l’emergenza sanitaria

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2
testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione
giudicatrice)

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

D.1

D.1.1

D.1.2

D.1.3

D.1.4

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016 modificata
e integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
2017

art. 95 c. 4 e 5
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20 25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice,
prima di
respingere tali
offerte, non
richiede per iscritto
le precisazioni
ritenute pertinenti
in merito agli
elementi costituitivi
dell'offerta.

16 100 % - Il seggio di
gara non è
presente; 25 % se il seggio di gara
non è completo .
16 100 % - Il verbale
non esiste; 25 % Il verbale è
lacunoso,
mancante di
elementi che
denuncino una
mancanza di parità
di trattamento e
trasparenza
15 25 % - in assenza
di motivata
giustificazione
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presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

D.1.7

D.1.8

art. 76; art. 29
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico)

art. 32

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte art. 97 c. 8
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)
N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l’emergenza sanitaria, l’esclusione automatica è art. 1, comma 3, d.l.
possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5
76/2020

D.1.6

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016
modificata e integrta
con determianzione
n.1007 del 11.10.
2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione
appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )

D.1.5

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

185

20 25 % -nel caso in
cui non sia stato
previsto nel bando
o il numero delle
offerte ammesse è
inferiore a 10.
16 25 % - in caso di
assenza della
proposta di
aggiudicazione
non desumibile dal
verbale di gara e
dagli atti prodotti. 5
% - se la proposta
di aggiudicazione
è presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non
adeguatamente
motivata
16 100 % - se in caso
di assenza di
comunicazione. 5
% se il concorrente
e gli aventi diritto
sono stati
avvertiti, ma con
modalita' non
coerenti con quelle
previste dal codice

16 100 % - Il seggio di
gara non è
presente; 25 % se il seggio di gara
non è completo .
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D.1.9

art. 76

art. 81 e 82
art. 216 c. 13
Decreto MIT del
2.12..2016n. 263/

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
mod. con
determinazione
n.1008 del 11.10.
2017
Comunicato del

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - , BDNA o White List o altra metodologia

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
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16 25 % - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di
trattamento nel
corso della
valutazione. 5 % la comunicazione
è avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con
un ritardo
superiora a cinque
giorni rispetto alle
scadenze previste
16 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti.
100 % -.Nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
16
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
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art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT
2.12.2016 n.n. 263/

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale

delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019

Presidente del
08.11.2017

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

187

9;10;11 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
9;10 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che

5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;.
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art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

art. 83 c. 10

□ con avvalimento □ senza avvalimento

rating di impresa

capacità tecnico-professionale
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si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
9;10;11 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
9;10;11 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
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presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

comunicazione aggiudicazione

D.1.10

D.1.11

□ con avvalimento □ senza avvalimento □con subappalto □ senza subappalto

possesso attestato SOA

art. 76

art. 32

art. 84
MIT 2.12.2016 n.n.
263
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9;10;11 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
15 ; 16 100 % - in caso di
totale assenza
della
aggiudicazione
definitiva.
16 25 % - se il
vincitore della gara
non è stato
avvertito . 5 % - se
il vincitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei modi
e nei termini
previsti, ma è
comunque venuto
a conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il

previsti
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art. 32 c. 9

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza del contratto

D.1.13

artt. 72 e 98; art. 29

art. 76

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
invio scheda ANAC (SIMOG)

D.1.12

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti
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16 25 % - se in caso
di assenza di
comunicazione. 5
% se il vincitore
della gara non è
stato formalmente
avvertito nei modi
e nei termini
previsti, ma è
comunque venuto
a conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il
contratto
16 25 % - non è stata
fatta alcuna
pubblicazione e
nessun interessato
ha saputo tale
esito. 5 % - la
pubblicazione non
è avvenuta in
modo conforme
alla normativa
22 100 % - in caso di
assenza del
contratto
16 25 % - se il
mancato rispetto
dei termini ha leso
il principio della
parità di
trattamento
16 5 % - se non è
stata comunicata
la stipula e cio' ha

contratto
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D.2.1

D.2

D.1.14

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

leso un diritto e
creato distorsioni
alla gara
22 100 % - in caso in
assenza degli
elementi essenziali
del contratto
Vedi checklist Q –
Esecuzione del
contratto
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16 100 % - se la
commissione non
è stata nominata e
la procedura non è
stata condotta in
modo corretto,
alterando gli esiti
della gara. 25 % in caso di
anomalie formali
nella nomina della
commissione.

Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016 modificata
e integrata con
deliberazione n.4
del 10.1.2018
(l’allegato a tale
ultima delibera è
stato aggiornato da
ANAC con delibera
del 18.7.2018)
n.b.: l’obbligo di
scegliere i
commissari tra gli
esperti iscritti
all'Albo istituito
presso l’ANAC di cui
all'articolo 78 è
stato sospeso in via
sperimentale fino al
30.6.2023 dal d.l.

□

□

art. 3 legge
136/2010 Delibera n. 556
del 31 maggio 2017
Art.1 co 17 L.190/2012
Faq ANAC tracciabilità,
aggiornate all’8.6.2018

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
delibera ANAC 2.5.2018,n. 424

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento)del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)
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D.2.2

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse
Delibera ANAC
18.7.2018, n. 648

32/2019, così come
modificato dal d.l.
77/2021
ANAC - Comunicati
del Presidente del
15 luglio 2019 e del
20 settembre 2019
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16 25 % - se in
assenza della
proposta di
aggiudicazione
non desumibile dal
verbale di gara e
dagli atti prodotti. 5
% - se la proposta
di aggiudicazione
è presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non
adeguatamente
motivata

21 100 % - in caso sia
accertato un
conflitto di
interessi. 5 % assenza delle
dichiarzioni di
conflitto di
interesse (senza
un conflitto
accertato).
Assenza dei
curricula dei
componenti o
curricula non
coerenti con
l'oggetto
dell'appalto
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correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale art. 97 – Linee guida
supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a ANAC n. 3/2016
cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita )
modificata e
integrata con
determinazione
n.1007 del 11.10.
2017
Circolare MIT 24
ottobre 2019, n. 8

D.2.3

D.2.4

D.2.5

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

193

15;16 100 % - in caso di
errata applicazione
dei parametri per
la valutazione
dell'esito della
gara con
aggiudicazione a
soggetto diverso
dal legittimo
aggiudicatario. 5
% - in caso di
errata applicazione
dei parametri per
la valutazione
dell'esito della
gara che non
modifichino
l'aggiudicazione a
soggetto diverso
dal legittimo
aggiudicatario.
20 25 % - se le offerte
appaiono
anormalmente
basse rispetto alla
prestazione, ma
l'amministrazione
aggiudicatrice,
prima di
respingere tali
offerte, non
richiede per iscritto
le precisazioni

13;14:1 25% - nel caso in
5:16 cui la non corretta
applicazione dei
criteri ha
determinato un
affidamento
illegittimo.
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art. 76, art. 29
Mod. “A”
Comunicato del
Presidente ANAC
21.12.2016
Delibera ANAC
6.6.2018 (Reg.
Casellario
informatico)
art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2.7

art. 32

presenza della proposta di aggiudicazione

D.2.6
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ritenute pertinenti
in merito agli
elementi costituitivi
dell'offerta.
16 25 % - se in
assenza della
proposta di
aggiudicazione
non desumibile dal
verbale di gara e
dagli atti prodotti. 5
% - se la proposta
di aggiudicazione
è presente ma non
contiene tutti gli
elementi a
comprova oppure
non
adeguatamente
motivata
16 100 % - se in caso
di assenza di
comunicazione. 5
% se il concorrente
e gli aventi diritto
sono stati
avvertiti, ma con
modalita' non
coerenti con quelle
previste dal codice
16 25 % - in caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di
trattamento nel
corso della
valutazione. 5 % la comunicazione
è avvenuta ma i
termini non sono
stati rispettati con
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D.2.8

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
modificata e
integrata con
deliberazione
n.1008 del
11.102017
Comunicato del
Presidente del
08/11/2017

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

delibera ANAC n.
861 del 2.10.2019
delibera ANAC n.
721 del 29 luglio
2020

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA o White List o altra metodologia
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un ritardo
superiora a cinque
giorni rispetto alle
scadenze previste
16 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti.
100 % -.Nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
16
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;.
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□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT MIT
2.12.2016 n.n. 263

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale
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9;10;11 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
9;10 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
9;10;11 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
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art. 84

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento □con subappalto □ senza subappalto

art. 83 c. 10

rating di impresa
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offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
9;10;11 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
9;10;11 100 % - nei casi in
cui
l’aggiudicazione
dell'appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non
è in possesso dei
requisiti previsti;
5% - nel caso in
cui i requisiti siano
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art. 76

art. 76

comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

D.2.10

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

D.2.9
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posseduti
dall’offerrente che
si è aggiudicato
l’appalto ma la
S.A. non ha svolto
i controlli per uno o
più dei requisiti
previsti
15 ; 16 100 % - in caso di
totale assenza
della
aggiudicazione
definitiva.
16 25 % - se il
vincitore della gara
non è stato
avvertito . 5 % - se
il vincitore della
gara non è stato
formalmente
avvertito nei modi
e nei termini
previsti, ma è
comunque venuto
a conoscenza
dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il
contratto
16 25 % - se in caso
di assenza di
comunicazione. 5
% se il vincitore
della gara non è
stato formalmente
avvertito nei modi
e nei termini
previsti, ma è
comunque venuto
a conoscenza
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se la determinazione a contrarre o atto equivalente è intervenuta entro il 31 dicembre 2021, è stato artt. 1 e 2 d.l.

D.3

art. 3 legge
136/2010 Delibera
n. 556 del 31
maggio 2017
Art. 1 co.17
L.190/2012
Faq ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.6.2018

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di
collaborazione fattiva con ANAC

D.2.13

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

Vedi checklist Q –
Esecuzione del
contratto

dell'avvenuta
aggiudicazione ed
ha provveduto a
stipulare il
contratto
25 % - non è stata
fatta alcuna
pubblicazione e
nessun interessato
ha saputo tale
esito. 5 % - la
pubblicazione non
è avvenuta in
modo conforme
alla normativa
100 % - in caso di
assenza del
contratto
5 % - se non è
stata comunicata
la stipula e ciò ha
leso un diritto e
creato distorsioni
alla gara
100 % - in caso in
assenza degli
elementi essenziali
del contratto

199

16 5 % -

22

16

comunicazione data stipula contratto

art. 76 c. 5 lett. d)

22

presenza del contratto

16

D.2.12

artt. 72 e 98; art. 29

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)
Invio scheda ad ANAC(SIMOG)

D.2.11

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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rispettato il termine complessivo per la conclusione del procedimento

76/2020

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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In caso di
mancanza di
trasparenza e/o di
parità di
trattamento nel
corso della
valutazione,
nonché in caso di
mancanza di
pubblicazione
entro i termini
previsti.
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NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

A.1

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad art. 5 c. 1 lett. c)
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di
veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata

oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei art. 5 c. 1 lett. b)
compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi

una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione
aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni
significative della persona giuridica controllata)

l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a art. 5 c. 1 lett. a)
quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che art. 5 c. 2
sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto art. 5 c. 1
pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su comprovata
dichiarazione dell’amministrazione aggiudicatrice):

201

1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti

1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti

1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti

1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti

1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti

NP cod.
Percentuale di
irregol riduzione applicabile
arità
decisi
one
UE
1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti

art. 5
A – PRESUPPOSTI (l’affidamento non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte
art. 196
tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:
Linee guida ANAC n. 7/2016
Modificata e integrata con
Determinazione n. 951 del
20.9.2017
Comunicato del Presidente ANAC
del 31.7.2018 (proc. di verifica del
possesso dei requisiti per
l’iscrizione nel registro delle
PP.AA. che operano in house +
sollecitazione)

DESCRIZIONE

N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022
60451

A.5

A.4

A.3

A.2

art. 5 c. 6 lett. b

rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici

art. 44

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento art. 5 c. 6 lett. c
delle attività interessate dalla cooperazione

l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, art. 5 c. 6 lett. a
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono art. 5 c. 6
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni art. 5 c. 5 lett. c
aggiudicatrici controllanti

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza art. 5 c. 5 lett. b
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le art. 5 c. 5 lett. a
amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o
tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di art. 5 c. 4
cui al punto A.1, anche in caso di controllo congiunto.
Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando art. 5 c. 5
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico c’è partecipazione diretta di
capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale,
in conformità dei trattati, e non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica
controllata

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non c’è alcuna partecipazione
diretta di capitali privati

Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un’amministrazione art. 5 c. 3
aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto
giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle
seguenti condizioni:

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

202

1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti
1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti
1 100 % - in caso di

1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti
1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti
1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti
1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti

1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti

1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti

1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti
1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti

1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti
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verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di art. 192 c. 1
proprie società in house sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC
Linee guida ANAC
n. 7/2016
modificata e
integrata con
Determinazione n.
951 del
20.09.2017
Comunicato del
Presidente ANAC
del 31.7.2018
(proc. di verifica
del possesso dei
requisiti per
l’iscrizione nel
registro delle
PP.AA. che
operano in house
+ sollecitazione)

verifica tutte le condizioni A.1
- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)
- fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa
basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti
l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità)
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che
avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e
libro soci)

verifica una delle condizioni A.2
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati

B.1

B.2

B.3

B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO

Decreto Funzione
Pubblica 12.8.2021,
n. 148

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

100 % - in caso di
carenza dei
presupposti

203

1 100 % - in caso di
carenza dei

1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti

16

carenza dei
presupposti
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verifica tutte le condizioni A.3
- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di
tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale)
- le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica
(tramite documentazione societaria)
- la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e
documentazione societaria)

Verifica tutte le condizioni A.4
- l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli
obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)
- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico
(tramite documentazione ufficiale)
- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per
cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione
(oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti
dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture
e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e
contabilità)

verifica l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto sul profilo del committente art. 192 c. 3
nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data

verifica l’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei art. 192 c. 3
contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico

B.4

B.5

B.6

B.7

(tramite visura camerale e libro soci)
oppure
- la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte
dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un’influenza
determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria)

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti
16 25 % - nel caso in
cui non siano state
rispettate
pienamente le
modalita' di
pubblicazione di tutti
gli atti connessi
all’affidamento; 5 %

1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti

1 100 % - in caso di
carenza dei
presupposti

presupposti
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valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e
al valore della prestazione

C.2

art. 192 c. 2

presenza lettera di ordinazione

presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)

verifica requisiti soggetto in house

C.3

C.4

C.5

sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al art. 192 c. 2
mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del
servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house

C.1

C - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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25 % - in caso di
assenza di uno
qualunque tra i
16 documenti previsti e
nel caso in cui
l'anomalia non
venga sanata
16 25 % - in caso di
assenza di uno
qualunque tra i
documenti previsti e
nel caso in cui
l'anomalia non
venga sanata
100 % -.Nei casi in
cui l’aggiudicazione
dell'appalto sia
16 avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti previsti; 5%

16 100% - in assenza
di motivazione

20 25 %

16 5 %

se di tutti gli atti
connessi
all’affidamento sono
stati pubblicati ma
non seguendo tutte
le mopdalita'previste
dalla normativa
vigente;
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C.6

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di
gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o
dell’accordo di collaborazione fattiva con ANAC

art. 3 legge
136/2010Linee
guida Anac
Delibera n. 556 del
31 maggio 2017
art.1 co 17
L.190/2012
faq ANAC
tracciabilità,
aggiornate
all’8.6.2018

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021
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Vedi checklist Q –
Esecuzione del
contratto

- nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;.
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NORMA DI
RIFERIMENTO

per lavori eseguiti in amministrazione diretta consistenti nell’esecuzione dei lavori art 3 comma 1
direttamente da parte del beneficiario fino a 150.000,00
lettera gggg); art.
36 c. 2 lett a,b

A.1.2.2 individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta

A.1.2.1. dettaglio dei lavori da eseguire in amministrazione diretta

La Delibera/Determina del RUP inerente l’organizzazione e esecuzione dei lavori è stata pubblicata
nella sezione Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante e contiene
A.1.2 la chiara indicazione di:

A.1.1.3 individuazione del responsabile del procedimento (RUP)

A.1.1.2 individuazione della quota parte dei lavori che sono svolti in amministrazione diretta

A.1.1.1 Motivazione che rende necessaria l 'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

La Delibera/Determina che autorizza i lavori in Amministrazione Diretta è stata pubblicata nella
sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la
A.1.1 chiara indicazione di:

A.1

A – PRESUPPOSTI

DESCRIZIONE

O – Checklist – AMMINISTRAZIONE DIRETTA (art. 36, comma 2, lettere a,b)

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

SI

NO

207

16 5 % - in caso di
mancanza di
pubblicazione
16 5 % - in caso
omissione del
dettaglio dei lavori
da eseguire
16 5 % - in caso
omissione dell’
individuazione del
personale
coinvolto

16 100 % - in assenza
di nomina

16 25 % in caso di
mancata
motivazione

16 5 % - in caso di
mancanza di
pubblicazione
16 25 % in caso di
mancata
motivazione

NP cod.
Percentuale di
irregola riduzione
rità
applicabile
decisio
ne UE
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B.5

art. 5

NORMA DI
RIFERIMENTO

art. 5 c. 6 lett. b

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento art. 5 c. 6 lett. c
delle attività interessate dalla cooperazione

l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, art. 5 c. 6 lett. a
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono art. 5 c. 6
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

-

-

-

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli
obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)
la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico
(tramite documentazione ufficiale)
le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per
cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione
(oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti
dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture
e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e

B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO

A.1

A – PRESUPPOSTI (l’affidamento non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte
tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:

DESCRIZIONE

P – Checklist – ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

SI

NO
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1;16 100 % - in caso di
affidamento
immotivato

1 100 % - in caso di
affidamento
immotivato
1 100 % - in caso di
affidamento
immotivato

1 100 % - in caso di
affidamento
immotivato

1 100 % - in caso di
affidamento
immotivato

NP cod.
Percentuale di
irregol riduzione applicabile
arità
decisi
one
UE
1 100 % - in caso di
affidamento
immotivato
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presenza richiesta di ACCORDO DI PROGRAMMA contenente le reciproche prestazioni/ offerta da
parte dei soggetti interessati

presenza nel provvedimento di approvazione dell’accordo della/e motivazione/i del mancato ricorso
al mercato

presenza di convenzione quadro che disciplina i rapporti giuridici tra gli enti interessati

verifica della condizione di eccezionalità della esternalizzazione dei servizi da rendersi o, in
alternativa, della esistenza di adeguata motivazione

clausola che obbliga al rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in caso di esternalizzazione

pareri resi dagli organi di controllo ( ministeri, conferenza Stato/regioni, Commissioni speciali ecc)

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

C - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

contabilità)
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16 5 % - in assenza
della
documentazione
prevista
16 5 % - in assenza
dell’indicazione delle
motivazioni
al’interno della
documentazione
prevista
16 5 % - in assenza
della
documentazione
prevista
16 5 % - in assenza
della
documentazione
prevista
16 5 % - in assenza
della
documentazione
prevista
n.p.
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Il valore è inferiore alla soglia dei 5.000 euro

Tutte le comunicazioni effettuate dal soggetto aggiudicatore e dal fornitore sono state effettuate art. 22 Reg. E-P.
utilizzando il Sistema, l’Area Comunicazioni o le altre sezioni del Sistema tramite le quali vengono art. 44
fornite informazioni agli utenti. Rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per
Decreto Funzione
l’affidamento dei contratti pubblici
Pubblica
12.8.2021, n. 148

Tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura sono stati archiviati e conservati

L’acquisto non è stato effettuato in pendenza di una sospensione, oppure a seguito di art. 40 e 41 REG.
annullamento o revoca dell’abilitazione, o dopo l’invio della richiesta di disabilitazione a carico del E-P
fornitore

A.2

A.3

A.4

A.5

art. 24 Reg. E-P
d.lgs. 82/2005

art. 1, c. 450, l.n.
296/2006

Il valore è pari o superiore alla soglia dei 5.000 euro e inferiore alle soglie dell’articolo 35

art. 1, c. 450, l.n.
296/2006

NORMA DI
RIFERIMENTO

A.1

A – PRESUPPOSTI E ASPETTI GENERALI

DESCRIZIONE

R – Checklist – ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO
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SI

NO

210

16 100% nel caso in cui
l’aggiudicazione
dell’appalto sia
avvenuta ad un
offerente in
pendenza di una
sospensione,

n.p.

16 5% in caso di
mancato utilizzo
degli strumenti
prescritti

1 100% in caso di
mancato rispetto
dell’obbligo di
ricorrere al MEPA in
assenza di
motivazione
1 100% in caso di
mancato rispetto
dell’obbligo di
ricorrere al MEPA in
assenza di
motivazione

NP cod.
Percentuale di
irregol riduzione applicabile
arità
decisi
one
UE
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Il documento elettronico generato dal sistema è stato sottoscritto con firma digitale e caricato nel art. 48 REG E-P
sistema

Presenza del contratto (composto dall’Ordine e dalla riga di catalogo del Fornitore relativa al art. 49 REG E-P
prodotto/servizio acquistato)

L’offerta e l’ordine sono conformi alle condizioni contenute nel Catalogo (lotto minimo di art. 49 REG E-P
Prodotti/Servizi ordinabili, importo minimo di consegna, area di consegna, eventuale disponibilità

B.2

B3

B4

art. 48 REG E-P

Regolarità e completezza del modulo d’Ordine

B1

B – ODA

in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a art. 49 d.l. 77/2021
contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei
documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a
cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto

A.7

Linee guida ANAC
n. 15, adottate con
delibera n. 494 del
5.6.2019

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A.6
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22 100 % in caso di
assenza di uno
qualunque tra i
documenti previsti e
nel caso in cui
l’anomalia non
venga sanata
16 25 % - se l’offerta e
l’ordine non sono
conformi alle

22 100 % in caso di
assenza di uno
qualunque tra i
documenti previsti e
nel caso in cui
l’anomalia non
venga sanata
n.p.

21 100 % - in caso sia
accertato un
conflitto di interessi.
5% - assenza delle
dichiarzioni di
conflitto di interesse
(senza un conflitto
accertato).
n.p.

oppure a seguito di
annullamento o
revoca
dell’abilitazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022
60461

Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti generali e l’assenza dei motivi di art. 36 c. 6-bis e
esclusione di cui all’articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori 6-ter
economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell’ammissione alla piattaforma)

B7

C – RDO

Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico- art. 36 c. 6-ter
professionali

B6

minima garantita, insussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del fornitore)
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5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;

5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;
16 100% nel caso in cui
l’aggiudicazione
dell’appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti.

condizioni contenute
nel Catalogo
16 100 % nel caso in
cui l’aggiudicazione
dell’appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti.
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Nel modulo RDO sono indicati un termine congruo e sufficiente entro il quale i fornitori possono art. 50 REG E-P
inviare la loro offerta, nonché il termine entro il quale l’offerta rimarrà valida, efficace e
irrevocabile, e potrà pertanto essere accettata dal soggetto aggiudicatore

L’offerta del fornitore riguarda servizi, forniture e lavori di manutenzione; è presentata tramite il art. 51 REG E-P
Sistema; è completa in ogni suo elemento e sottoscritta con firma digitale

L’offerta del fornitore è conforme alle eventuali caratteristiche minime stabilite dal Capitolato art. 51 REG E-P
tecnico di ciascun Capitolato d’oneri

In caso di accettazione dell’offerta entro il termine di validità e irrevocabilità: presenza e regolarità art. 52 REG E-P
del contratto (il sistema genera il “documento di stipula” che vale contratto, da sottoscriversi con
firma digitale e caricarsi sul Sistema)

Invio del contratto all’aggiudicatario

C2

C4

C5

C6

C7

art. 53 REG E-P

Numero e modalità di individuazione degli operatori economici consultati

C1
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1 100 % In caso di
adozione di
procedure non
previste in assenza
di motivazione
16 100 % In caso di mancanza
indicazione del
termine congruo e
sufficiente entro il
quale i fornitori
possono inviare la
loro offerta, nonché
il termine entro il
quale l’offerta
rimarrà valida,
efficace e
irrevocabile
16 25 % - se l’offerta
non è completa in
ogni suo elemento e
sottoscritta con
firma digitale
16 25 % - se l’offerta
non è conforme alle
eventuali
caratteristiche
minime stabilite dal
Capitolato
22 100% in caso di
assenza di uno
qualunque tra i
documenti previsti e
nel caso in cui
l’anomalia non
venga sanata
22 100% - in caso di
assenza di uno
qualunque tra i
documenti previsti e
nel caso in cui
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Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico- art. 36 c. 6-ter
professionali

Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti generali e l’assenza dei motivi di art. 36 c. 6-bis e
esclusione di cui all’articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori 6-ter
economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell’ammissione alla piattaforma)

C9

C10

art. 53 REG E-P

Adempimento degli obblighi pubblicitari

C8
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5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti

5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;
16 100% nel caso in cui
l’aggiudicazione
dell’appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti.

l’anomalia non
venga sanata
16 25% - in caso di
mancato
adempimento degli
obblighi previsti
16 100% nel caso in cui
l’aggiudicazione
dell’appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti.
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Numero e modalità di individuazione degli operatori economici consultati

Nel modulo sono indicati un termine congruo e sufficiente entro il quale i fornitori possono inviare la
loro offerta, nonché il termine entro il quale l’offerta rimarrà valida, efficace e irrevocabile, e potrà
pertanto essere accettata dal soggetto aggiudicatore

L’offerta del fornitore riguarda servizi, forniture e lavori di manutenzione; è presentata tramite il
Sistema; è completa in ogni suo elemento e sottoscritta con firma digitale

L’offerta del fornitore è conforme alle eventuali caratteristiche minime stabilite dal Capitolato tecnico di
ciascun Capitolato d’oneri

In caso di accettazione dell’offerta entro il termine di validità e irrevocabilità: presenza e regolarità del
contratto (il sistema genera il “documento di stipula” che vale contratto, da sottoscriversi con firma
digitale e caricarsi sul Sistema)

D1

D2

D3

D4

D5

D – Trattativa diretta con unico operatore

Manuale
AcquistinretePA –
predisposizione
trattativa diretta

Manuale
AcquistinretePA –
predisposizione
trattativa diretta

Manuale
AcquistinretePA –
predisposizione
trattativa diretta

Manuale
AcquistinretePA –
predisposizione
trattativa diretta
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25 % - se l’offerta
non è conforme alle
eventuali
caratteristiche
minime stabilite dal
Capitolato
100% in caso di
assenza di uno
qualunque tra i
documenti previsti e
nel caso in cui

16

22

215

25 % - se l’offerta
non è completa in
ogni suo elemento e
sottoscritta con
firma digitale

100% In caso di
adozione di
procedure non
previste in assenza
di motivazione
100 % In caso di mancanza
indicazione del
termine congruo e
sufficiente entro il
quale i fornitori
possono inviare la
loro offerta, nonché
il termine entro il
quale l’offerta
rimarrà valida,
efficace e
irrevocabile
16

16

1

previsti;
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Invio del contratto all’aggiudicatario

Adempimento degli obblighi pubblicitari

Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali

Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti generali e l’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a
campione dal soggetto responsabile dell’ammissione alla piattaforma)

D6

D7

D8

D9

art. 36 c. 6-bis e 6ter

art. 36 c. 6-ter

Manuale
AcquistinretePA –
predisposizione
trattativa diretta

Manuale
AcquistinretePA –
predisposizione
trattativa diretta
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216

5% - nel caso in cui i

5% - nel caso in cui i
requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;
100% nel caso in cui
l’aggiudicazione
dell’appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti.

25% - in caso di
mancato
adempimento degli
obblighi previsti
100% nel caso in cui
l’aggiudicazione
dell’appalto sia
avvenuta ad un
offerente che non è
in possesso dei
requisiti.

16

16

100% - in caso di
assenza di uno
qualunque tra i
documenti previsti e
nel caso in cui
l’anomalia non
venga sanata

22

l’anomalia non
venga sanata
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requisiti siano
posseduti
dall’offerrente che si
è aggiudicato
l’appalto ma la S.A.
non ha svolto i
controlli per uno o
più dei requisiti
previsti;
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
16 settembre 2022, n. 645
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze”. Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del
19/10/17).
Beneficiario: ASSOCIAZIONE ATENEO PER IL LAVORO.
Domanda di sostegno n. 84250005224. CUP: B94D22001120009.
Inammissibilità agli aiuti progetto: Corso di formazione professionale per giovani imprenditori agricoli MARTINA FRANCA (TA) EDIZIONE III.
Concessione degli aiuti progetti: Corso di formazione professionale per giovani imprenditori agricoli MARTINA FRANCA (TA) EDIZIONE I e II.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
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;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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 D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del
03/08/2015 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata nominata
la dott.ssa Mariangela Lomastro Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato conferito al Prof.
Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della
Puglia;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
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n. 478 del 29/12/2021 con la quale è stato conferito, tra gli altri, alla dott.ssa Giovanna D’Alessandro l’incarico
di Responsabile di Raccordo (RR) delle Misure di formazione, innovazione e cooperazione;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
n. 163 del 25/02/2022 con la quale è stato conferito, tra gli altri, alla dott.ssa Filomena Picca l’incarico di
Responsabile di Misura 1 “Trasferimento di Conoscenze ed azioni di informazione”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,
recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni
generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 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;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato la durata del
periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 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 Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 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 n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
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avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018,
C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020, C(2021) 2595 del 09/04/2021 e C(2021) 7246
del 30/09/2021 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del FEASR;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016, successivamente modificata con DAG n. 1, n. 145, n. 171, n.
265/2017 e n. 193 del 12.09.2018;
VISTA la D.G.R. n. 1.801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle Misure non connesse alle superfici e agli animali;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Sottomisura 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”;
CONSIDERATO che:
- con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 205 del 16/10/2017, pubblicata sul BURP n. 120 del
19/10/2017, così come modificata e integrata con DAG n. 252 del 20/11/2017, n. 299 del 18/12/2017
e n. 27 del 19/01/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di
sostegno (DdS) – ai sensi della Sottomisura 1.1 del PSR 2014/2020 della Puglia;
- con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 54 del 06/03/2018 è stata nominata la Commissione
al fine di valutare i progetti di formazione e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
- con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 29/05/2018 è stato approvato l’elenco
composto da n. 120 domande di sostegno ricevibili comprendenti n. 513 progetti formativi;
- con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 14 del 06/02/2019, pubblicata nel BURP n. 18 del
14/02/2019, sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari ad €. 6.207.012,00, all’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 1.1, la cui
dotazione finanziaria diventa complessivamente pari ad €. 10.207.013,00;
- con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 184 del 20/06/2019 è stata approvata la graduatoria
delle domande di sostegno dei progetti di formazione, comprendente in ordine di punteggio attribuito
n. 301 progetti, e l’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa di n. 123 progetti con punteggio
maggiore o uguale a 50;
- per effetto della predetta Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 184 del 20/06/2019 e della
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 209 del 03/07/2019 di rettifica, per n. 29 progetti,
dello stato di ammissibilità all’istruttoria tecnico-amministrativa sono stati posti in uno stato di
“ammissibilità sospesa” n. 152 progetti con punteggio maggiore o uguale a 50, aventi destinatari
finali i giovani insediati ai sensi della S.M. 6.1, a causa dei numerosi ricorsi pendenti davanti al TAR per
la S.M 6.1, fattispecie che ha impedito di identificare la categoria di GIOVANI insediati;
- con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 350 del 21/06/2021 sono stati ammessi all’istruttoria
tecnico-amministrativa n. 152 progetti di formazione con punteggio conseguito maggiore o uguale a
50, presenti in graduatoria approvata con D.A.G. n. 184 del 20/06/2019, con lo stato di “ammissibilità
sospesa”, e destinati ai giovani agricoltori insediati ai sensi della sm. 6.1, collocati fino alla 273a
posizione in graduatoria;
- con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 438 del 27/07/2021 è stato differito al 30/08/2021 il
termine di presentazione della documentazione prevista con D.A.G. n. 350 del 21/06/2021 precitata;
- con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 490 del 30/08/2021 è stato ulteriormente differito
al 20/09/2021 il termine di presentazione della documentazione prevista con D.A.G. n. 350 del
21/06/2021;
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con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 129 del 11/02/2022 sono stati ammessi all’istruttoria
tecnico-amministrativa ulteriori 26 progetti di formazione, come riportati nell’Allegato A alla D.A.G.
n. 184 del 20/06/19 e ss.mm.ii., collocati dalla 276a posizione in graduatoria e fino all’ultima
posizione 301 con punteggio decrescente da 48 a 40, riportati nell’Allegato ”1”, parte integrante della
determinazione n. 129/2022;

VISTA la DDS n. 269 del 19 novembre 2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative in materia di ricorso
alla FAD (formazione a distanza) per gli interventi ammessi a finanziamento e differimento del termine per la
conclusione dei corsi di formazione” che disciplina la possibilità di ricorrere alla FAD SINCRONA nella misura
del 100% consentendone l’utilizzo per tutta la durata dello stato di emergenza per epidemia da covid-19 e
dunque fino al 31/03/2022;
VISTA la DDS n. 238 del 07/04/2022 che disciplina il ricorso alla FAD (formazione a distanza), per gli interventi
ammessi a finanziamento con la S.M. 1.1, avviati successivamente al 31/03/2022;
VISTA la Domanda di sostegno n. 84250005224, presentata dal soggetto beneficiario ATENEO PER IL LAVORO
in data 30/01/2018, con la quale è stato richiesto un contributo pari ad €. 199.489,50 ai sensi della S.M. 1.1,
per n. 3 progetti di formazione;
VISTA l’istruttoria espletata sui 3 progetti di formazione così denominati:
- Corso di formazione professionale per giovani imprenditori agricoli - MARTINA FRANCA (TA) EDIZIONE
I;
- Corso di formazione professionale per giovani imprenditori agricoli - MARTINA FRANCA (TA) EDIZIONE
II;
- Corso di formazione professionale per giovani imprenditori agricoli - MARTINA FRANCA (TA) EDIZIONE
III;
VISTA la nota del 05/07/22 prot. n. 9844, con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento
del progetto “Corso di formazione professionale per giovani imprenditori agricoli III Edizione – MARTINA
FRANCA (TA)“, per assenza della documentazione prevista dalla D.A.G. n. 350 del 21/06/21, ed a seguito della
quale non sono pervenute controdeduzioni in merito;
VISTA la successiva nota del 08/08/22 prot. n. 11843 con cui sono stati comunicati ulteriori motivi di
inammissibilità all’accoglimento della DdS n. 84250005224 a causa della presenza sul certificato del casellario
giudiziale, estratto in data 28/03/2022, per i soggetti sottoposti a controllo, di motivi ostativi al rilascio della
concessione degli aiuti ai sensi dell’Avviso Pubblico della S.M. 1.1;
VISTE le controdeduzioni trasmesse dal soggetto beneficiario ATENEO PER IL LAVORO in data 18/08/22 prot.
n. AOO_030/30/08/2022/0012318;
-

-

VISTI l’art. 57 par. 4 e 7 della Direttiva 2014/24/UE, la sentenza del CdS Sez. V , 27 gennaio 2022 n.
575, le Linee guida ANAC n. 6, di attuazione del D. Lgs. N. 18 aprile 2016 n. 50 alla Sezione RILEVANZA
TEMPORALE, PARAGRAFO 5.1 ;
VERIFICATO che il lasso temporale intercorso tra la data di commissione del fatto e la data di pubblicazione
dell’avviso relativo alla s.m. 1.1 a cui ha partecipato il soggetto beneficiario è di oltre dieci anni;

CONSIDERATO altresì che:
-

è stata acquisita in data 15/09/2022 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
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il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta essere presente nell’elenco dei
soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di
decisione di recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf,
dal Registro Nazionale degli Aiuti, in data 15/09/2022 n. VERCOR 19834148;
per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (01/01/10-05/10/22), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono ai progetti presentati per la sottomisura 1.1, come si evince dalla visura aiuti n. VERCOR
19834141 del 15/09/2022;
in data 14/09/2022 è stato acquisito il CUP n. B94D22001120009 , codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
è stato acquisito il DURC, richiesto in data 15/06/2022, PROT. INPS_31721648, da cui si evince la
regolarità contributiva del soggetto beneficiario del presente provvedimento;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto della domanda
di sostegno presentata e specificatamente a n. 2 progetti, contemplati nella stessa DdS, presentata ai sensi
dell’Avviso della SM. 1.1;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone:
• di approvare l’inammissibilità agli aiuti del progetto di formazione denominato:
“Corso di formazione professionale per giovani imprenditori agricoli III Edizione – MARTINA FRANCA
(TA)“, presentato ai sensi della SM 1.1, con Domanda di sostegno n. 84250005224, per un contributo
richiesto di €. 66.496,50 da parte del richiedente ASSOCIAZIONE ATENEO PER IL LAVORO, con sede
in Martina Franca (TA), in Corso dei Mille 184/I, P. IVA/ C. FISC. 03116450739, per assenza della
documentazione richiesta con D.A.G. n. 350 del 21/06/21;
• di concedere al soggetto richiedente ASSOCIAZIONE ATENEO PER IL LAVORO, con sede in Martina
Franca (TA), in Corso dei Mille 184/I, P. IVA/ C. FISC. 03116450739, il contributo pubblico di €. 132.993,00,
ai sensi della Sottomisura 1.1, richiesto con Domanda di sostegno n. 84250005224, relativo ai seguenti
progetti di formazione:
- Corso di formazione professionale per giovani imprenditori agricoli - MARTINA FRANCA (TA) EDIZIONE
I;
- Corso di formazione professionale per giovani imprenditori agricoli - MARTINA FRANCA (TA) EDIZIONE
II,
che di seguito si riporta:

N.
ID

Barcode
DDS

CUAA

80

84250005224

03116450739

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHESTO
CON DDS

SPESA NON
AMMESSA

SPESA
AMMESSA E
CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

€. 199.489,50 €. 66.496,50

€. 132.993,00

B94D22001120009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.
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rupar.puglia.it, almeno 6 giorni prima della data prevista per l’inizio di ciascun corso di formazione:
- gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario;
- il calendario delle attività didattiche completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
- la data di avvio per ogni singolo corso di formazione approvato, secondo il modello
‘COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVA’ allegato all’avviso della SM. 1.1;
- l’elenco dei docenti, tutor e responsabile di progetto, per ciascun corso di formazione,
completo di dati anagrafici e del ruolo ricoperto;
- l’elenco degli iscritti, per ciascun corso di formazione, con indicazione delle imprese
di appartenenza, completo di dati anagrafici dell’iscritto, codice fiscale e partita iva
dell’impresa di appartenenza;
- in caso di sostituzione delle imprese partecipanti al corso di formazione o degli allievi
(restando invariata l’azienda di appartenenza), nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi
7 ‘Destinatari finali del progetto formativo’ e 21 “Varianti in corso d’opera” dell’avviso
in oggetto, il soggetto beneficiario deve trasmettere, entro 6 giorni prima della data
prevista per l’inizio del corso di formazione, la scheda di adesione al corso debitamente
compilata e sottoscritta dal rappresentante legale/titolare dall’impresa destinataria,
redatta conformemente al Modello n. 5 allegato all’avviso della SM. 1.1;
- in caso di ricorso alla FAD, oltre alla documentazione sopra indicata, produrre, almeno 6
giorni prima della data prevista per l’inizio di ciascun corso di formazione:
la dichiarazione conforme all’allegato “B” prevista con la DDS n. 269 del 19/11/20;
una relazione illustrativa dettagliata contenente:
• l’indicazione dei moduli didattici che saranno espletati con modalità FAD, gli
strumenti e le modalità di gestione del servizio, specificando gli obiettivi di
apprendimento, corrispondenti al progetto formativo approvato;
• la descrizione delle modalità di valutazione dell’apprendimento durante il
percorso di formazione a distanza, nel rispetto di quanto già previsto nel
progetto formativo approvato;
• l’indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto
alla classe virtuale da parte dell’Ufficio regionale responsabile dei controlli;
il calendario delle attività didattiche delle lezioni espletate con modalità FAD e delle
lezioni espletate in presenza completo di date, orari, moduli didattici da trattare,
secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
c) In caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e didattica del
docente precedentemente indicato nel progetto formativo secondo quanto previsto al paragrafo 21
“VARIANTI IN CORSO D’OPERA” dell’avviso in oggetto, l’ente di formazione dovrà inoltrare preventiva
richiesta tramite pec, completa di curriculum vitae autocertificato del docente subentrante corredato
dal suo documento di riconoscimento, almeno 6 giorni prima del suo utilizzo;
d) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, almeno entro il giorno antecedente l’inizio di ogni singolo
corso di formazione, presso l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze
giornaliero”, composto da “n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento del
singolo corso di formazione, redatto secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato
dalla copertina “Registro presenze del corso di formazione …. “, redatta secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
e) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.
rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione svolta e comunque entro le ore
24:00, il foglio del registro giornaliero completo e compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma
digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
f) in caso di ricorso alla FAD, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec
all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione
svolta e comunque entro le ore 24:00:
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- il registro presenze giornaliero firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario, redatto e compilato secondo il format allegato all’avviso pubblico, vidimato presso
l’ufficio del Responsabile di MIS. 1, con indicazione degli allievi partecipanti ai corsi, dell’orario di
entrata e di uscita degli stessi ad esclusione della firma degli allievi. La firma dei docenti, del tutor e
del responsabile di progetto potrà essere autografa o apposta con firma digitale;
- griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD, riportanti i log di sistema
confermativi dell’accesso/uscita degli utenti (allievi, docenti e tutor) e dell’indirizzo IP degli stessi.
Tale documento dovrà essere prodotto in formato excel e pdf (questo ultimo sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario) per ogni giornata formativa svolta;
g) eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni date, orari ed attività didattica per ogni
singola azione formativa), dovranno essere comunicate con documento firmato digitalmente, via
pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 2 giorni prima della data prevista per
l’inizio della giornata formativa;
h) non sono ammissibili varianti del progetto formativo che comportino modifiche agli obiettivi,
ai criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da
inficiarne la finanziabilità stessa, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 21 “Varianti in corso
d’opera” dell’avviso in oggetto;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) nel caso in cui l’allievo frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore di formazione del
corso ammesse per singolo destinatario, non sarà riconosciuto alcun contributo in relazione alla sua
partecipazione al corso;
k) Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno frequentato almeno il 75% delle
ore ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore di
corso effettivamente frequentate;
l) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata nei termini e con modalità previsti dall’Avviso
pubblico della sottomisura 1.1, utilizzando la modulistica pubblicata in formato editabile sul portale:
https://psr.regione.puglia.it/;
m) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima pari al 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
n) la Domanda di pagamento (DDP) di Stato avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata solo
qualora il/i corso/i di formazione rendicontato/i contempli/no destinatari che abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore di formazione del corso ammesse per destinatario;
o) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al soggetto
beneficiario ed indicato nel presente provvedimento;
p) alla domanda di pagamento di SAL o SALDO, il soggetto beneficiario, oltre la documentazione
prevista ai paragrafi 20.1 e 20.2 dell’avviso in oggetto, deve allegare:
- il “registro presenze” per ciascun corso rendicontato;
- il prospetto “Report delle ore di formazione complessive fino al…” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili fino al….” redatto secondo
il format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, in caso di DDP di SAL;
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-

il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre in formato pdf ed in formato excel,
in caso di DDP di SALDO;
- in caso di ricorso alla FAD, la griglia utenti riepilogativa per oggetto didattico (corso di
formazione) contenente i LOG di sistema confermativi dell’accesso/uscita degli utenti
(allievi, docenti e tutor) e dell’indirizzo IP degli stessi, per tutte le giornate formative,
generate dalla piattaforma FAD/E-learning attestanti l’effettiva presenza degli allievi e dei
docenti, in formato excel e pdf (questo ultimo sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto beneficiario);
q) ulteriori previsioni relative alle modalità di trasmissione dei registri giornalieri e della documentazione
prevista dal presente provvedimento e/o dall’avviso in oggetto, in relazione all’attuazione del progetto
formativo e la sua rendicontazione potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata
la peculiarità dell’intervento e la relativa all’applicazione dell’UCS (costi standard);
r) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.1 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
s) Le attività formative ed il contributo oggetto del presente provvedimento potranno essere oggetto
di verifiche e di controlli sia durante lo svolgimento dell’attività formativa e sia successivamente alla
chiusura e definizione amministrativa degli stessi. Qualora a seguito di controlli, a qualsiasi titolo e in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma
di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.1, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
t) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare, tramite pec, al beneficiario il presente provvedimento;
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 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 dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
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La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2022
Dott.ssa Filomena Picca

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

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate e condivise;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone:
• di approvare l’inammissibilità agli aiuti del progetto di formazione denominato:
“Corso di formazione professionale per giovani imprenditori agricoli III Edizione – MARTINA FRANCA
(TA)“, presentato ai sensi della SM 1.1, con Domanda di sostegno n. 84250005224, per un contributo
richiesto di €. 66.496,50 da parte del richiedente ASSOCIAZIONE ATENEO PER IL LAVORO, con sede
in Martina Franca (TA), in Corso dei Mille 184/I, P. IVA/ C. FISC. 03116450739, per assenza della
documentazione richiesta con D.A.G. n. 350 del 21/06/21;
• di concedere al soggetto richiedente ASSOCIAZIONE ATENEO PER IL LAVORO, con sede in Martina
Franca (TA), in Corso dei Mille 184/I, P. IVA/ C. FISC. 03116450739, il contributo pubblico di €. 132.993,00,
ai sensi della Sottomisura 1.1, richiesto con Domanda di sostegno n. 84250005224, relativo ai seguenti
progetti di formazione:
- Corso di formazione professionale per giovani imprenditori agricoli - MARTINA FRANCA (TA) EDIZIONE
I;
- Corso di formazione professionale per giovani imprenditori agricoli - MARTINA FRANCA (TA) EDIZIONE
II,
che di seguito si riporta:

N.
ID

Barcode DDS

80

84250005224

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHESTO CON
DDS

SPESA NON
AMMESSA

SPESA
AMMESSA E
CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

03116450739

€. 199.489,50

€. 66.496,50

€. 132.993,00

B94D22001120009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.
rupar.puglia.it, almeno 6 giorni prima della data prevista per l’inizio di ciascun corso di formazione:
- gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario;
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il calendario delle attività didattiche completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
- la data di avvio per ogni singolo corso di formazione approvato, secondo il modello
‘COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVA’ allegato all’avviso della SM. 1.1;
- l’elenco dei docenti, tutor e responsabile di progetto, per ciascun corso di formazione,
completo di dati anagrafici e del ruolo ricoperto;
- l’elenco degli iscritti, per ciascun corso di formazione, con indicazione delle imprese
di appartenenza, completo di dati anagrafici dell’iscritto, codice fiscale e partita iva
dell’impresa di appartenenza;
- in caso di sostituzione delle imprese partecipanti al corso di formazione o degli allievi
(restando invariata l’azienda di appartenenza), nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi
7 ‘Destinatari finali del progetto formativo’ e 21 “Varianti in corso d’opera” dell’avviso
in oggetto, il soggetto beneficiario deve trasmettere, entro 6 giorni prima della data
prevista per l’inizio del corso di formazione, la scheda di adesione al corso debitamente
compilata e sottoscritta dal rappresentante legale/titolare dall’impresa destinataria,
redatta conformemente al Modello n. 5 allegato all’avviso della SM. 1.1;
- in caso di ricorso alla FAD, oltre alla documentazione sopra indicata, produrre, almeno 6
giorni prima della data prevista per l’inizio di ciascun corso di formazione:
la dichiarazione conforme all’allegato “B” prevista con la DDS n. 269 del 19/11/20;
una relazione illustrativa dettagliata contenente:
• l’indicazione dei moduli didattici che saranno espletati con modalità FAD, gli
strumenti e le modalità di gestione del servizio, specificando gli obiettivi di
apprendimento, corrispondenti al progetto formativo approvato;
• la descrizione delle modalità di valutazione dell’apprendimento durante il
percorso di formazione a distanza, nel rispetto di quanto già previsto nel
progetto formativo approvato;
• l’indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto
alla classe virtuale da parte dell’Ufficio regionale responsabile dei controlli;
il calendario delle attività didattiche delle lezioni espletate con modalità FAD e delle
lezioni espletate in presenza completo di date, orari, moduli didattici da trattare,
secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
c) In caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e didattica del
docente precedentemente indicato nel progetto formativo secondo quanto previsto al paragrafo 21
“VARIANTI IN CORSO D’OPERA” dell’avviso in oggetto, l’ente di formazione dovrà inoltrare preventiva
richiesta tramite pec, completa di curriculum vitae autocertificato del docente subentrante corredato
dal suo documento di riconoscimento, almeno 6 giorni prima del suo utilizzo;
d) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, almeno entro il giorno antecedente l’inizio di ogni singolo
corso di formazione, presso l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze
giornaliero”, composto da “n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento del
singolo corso di formazione, redatto secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato
dalla copertina “Registro presenze del corso di formazione …. “, redatta secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
e) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.
rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione svolta e comunque entro le ore
24:00, il foglio del registro giornaliero completo e compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma
digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
f) in caso di ricorso alla FAD, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec
all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione
svolta e comunque entro le ore 24:00:
- il registro presenze giornaliero firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
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beneficiario, redatto e compilato secondo il format allegato all’avviso pubblico, vidimato presso
l’ufficio del Responsabile di MIS. 1, con indicazione degli allievi partecipanti ai corsi, dell’orario di
entrata e di uscita degli stessi ad esclusione della firma degli allievi. La firma dei docenti, del tutor e
del responsabile di progetto potrà essere autografa o apposta con firma digitale;
- griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD, riportanti i log di sistema
confermativi dell’accesso/uscita degli utenti (allievi, docenti e tutor) e dell’indirizzo IP degli stessi.
Tale documento dovrà essere prodotto in formato excel e pdf (questo ultimo sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario) per ogni giornata formativa svolta;
g) eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni date, orari ed attività didattica per ogni
singola azione formativa), dovranno essere comunicate con documento firmato digitalmente, via
pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 2 giorni prima della data prevista per
l’inizio della giornata formativa;
h) non sono ammissibili varianti del progetto formativo che comportino modifiche agli obiettivi,
ai criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da
inficiarne la finanziabilità stessa, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 21 “Varianti in corso
d’opera” dell’avviso in oggetto;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) nel caso in cui l’allievo frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore di formazione del
corso ammesse per singolo destinatario, non sarà riconosciuto alcun contributo in relazione alla sua
partecipazione al corso;
k) Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno frequentato almeno il 75% delle
ore ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore di
corso effettivamente frequentate;
l) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata nei termini e con modalità previsti dall’Avviso
pubblico della sottomisura 1.1, utilizzando la modulistica pubblicata in formato editabile sul portale:
https://psr.regione.puglia.it/;
m) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima pari al 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
n) la Domanda di pagamento (DDP) di Stato avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata solo
qualora il/i corso/i di formazione rendicontato/i contempli/no destinatari che abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore di formazione del corso ammesse per destinatario;
o) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al soggetto
beneficiario ed indicato nel presente provvedimento;
p) alla domanda di pagamento di SAL o SALDO, il soggetto beneficiario, oltre la documentazione
prevista ai paragrafi 20.1 e 20.2 dell’avviso in oggetto, deve allegare:
- il “registro presenze” per ciascun corso rendicontato;
- il prospetto “Report delle ore di formazione complessive fino al…” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili fino al….” redatto secondo
il format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, in caso di DDP di SAL;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
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l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre in formato pdf ed in formato excel,
in caso di DDP di SALDO;
- in caso di ricorso alla FAD, la griglia utenti riepilogativa per oggetto didattico (corso di
formazione) contenente i LOG di sistema confermativi dell’accesso/uscita degli utenti
(allievi, docenti e tutor) e dell’indirizzo IP degli stessi, per tutte le giornate formative,
generate dalla piattaforma FAD/E-learning attestanti l’effettiva presenza degli allievi e dei
docenti, in formato excel e pdf (questo ultimo sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto beneficiario);
q) ulteriori previsioni relative alle modalità di trasmissione dei registri giornalieri e della documentazione
prevista dal presente provvedimento e/o dall’avviso in oggetto, in relazione all’attuazione del progetto
formativo e la sua rendicontazione potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata
la peculiarità dell’intervento e la relativa all’applicazione dell’UCS (costi standard);
r) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.1 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
s) Le attività formative ed il contributo oggetto del presente provvedimento potranno essere oggetto
di verifiche e di controlli sia durante lo svolgimento dell’attività formativa e sia successivamente alla
chiusura e definizione amministrativa degli stessi. Qualora a seguito di controlli, a qualsiasi titolo e in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma
di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.1, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
t) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare, tramite pec, al beneficiario il presente
provvedimento;
• di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema
Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 22 del 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai
sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale
del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nel portale http://psr.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in formato digitale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Il presente provvedimento è composto da n. 16 (sedici) facciate, dall’Allegato A, composto da 1
(una) facciata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata, dall’Allegato C composto da 1 (una)
facciata, dall’Allegato D composto da 2 (due) facciate, ed è firmato ed adottato in formato digita
le.
La Dirigente di Sezione
Dott. ssa Mariangela Lomastro

CUAA

CUP PROGETTO

LA DIRIGENTE DI SEZIONE
DOTT.SSA LOMASTRO MARIANGELA

84250005224 03116450739 B94D22001120009

Barcode DDS

21

Corso di formazione professionale
per giovani imprenditori agricoli MARTINA FRANCA (TA) EDIZIONE II

16

15

150

150

112,50

112,50

LA RESPONSABILE DI RACCORDO MIS. 1, 2 E 16
DOTT.SSA D'ALESSANDRO GIOVANNA

TOTALE COMPLESSIVO €

€

€

€

€

- €

66.496,50

€

132.993,00 €

LA RESPONSABILE DI MIS. 1
DOTT.SSA PICCA FILOMENA

199.489,50 €

66.496,50

66.496,50 €

66.496,50

-

66.496,50

66.496,50

SPESA NON AMMESSA

ALLA DDS N. 645 DEL 16/09/2022

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

SPESA AMMESSA E
CONTRIBUTO CONCESSO
PER IL CORSO DI
FORMAZIONE

66.496,50 €

N. MINIMO ORE DI FORMAZIONE DA
FREQUENTARE PER SINGOLO
CONTRIBUTO RICHIESTO
PARTECIPANTE AI FINI DEL
NELLA DOMANDA DI
RICONOSCIMENTO DEL RELATIVO
SOSTEGNO PER IL CORSO DI
CONTRIBUTO (MIN. 75% DEL
FORMAZIONE
NUMERO DI ORE AMMESSE PER
SINGOLO PARTECIPANTE)

Corso di formazione professionale per giovani imprenditori agricoli - MARTINA FRANCA (TA) EDIZIONE III

21

Corso di formazione professionale
per giovani imprenditori agricoli MARTINA FRANCA (TA) EDIZIONE I

DENOMINAZIONE CORSO DI FORMAZIONE

N. ORE DI
N. GIOVANI
N. PARTECIPANTI
FORMAZIONE
INSEDIATI AI SENSI
AMMESSI AL
AMMESSE PER
DELLA SM. 6.1 PSR
CORSO
SINGOLO
PUGLIA
PARTECIPANTE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

ATENEO PER IL LAVORO

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
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IL PRESENTE ALLEGATO E’ COMPOSTO DA N. 1 FOGLIO.
La Dirigente di Sezione - Dott.ssa Lomastro Mariangela________________________
La Responsabile di Raccordo Mis. 1, 2 e 16 – Dott.ssa D’Alessandro Giovanna_________________________
La Responsabile di Mis. 1 – Dott.ssa Picca Filomena______________________________________________________

ALLEGATO B – Accettazione contributo
alla DDS n. 645 del 16/09/2022
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.1
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.1 “ Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze ”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del 19/10/17)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________nato/a ________________Prov.(__) il
______________ residente in _________________________________ Prov. ______alla via/piazza
_________________________________________________ n. ____in qualità di legale rappresentante della
_______________________________________, con sede in ___________ alla Via _____________ n. _____
P.Iva ____________________________, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e
della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare tutte le
condizioni contenute nello stesso;

di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con Determinazione
Dirigenziale n. ……………… del …………………..……, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la realizzazione dei seguenti progetti di formazione denominati:
1)_______________________________________;
2) _______________________________________;
3)_______________________________________;
4)_______________________________________;
n)_______________________________________;
presentato con DdS n. _______________
……………, lì ………………………………
Timbro e firma1 del Legale Rappresentante


___________________________________________
1

allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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ALLEGATO C ALLA DDS N. 645 DEL 16/09/2022

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

REGISTRO PRESENZE DEL CORSO DI FORMAZIONE
DAL__________________AL____________________________
DDS N.

SOGGETTO PROPONENTE

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE
CUP PROGETTO
DURATA COMPLESSIVA N. ore di formazione:

SEDE DEL CORSO

IL PRESENTE ALLEGATO SI COMPONE DI N. 1 FOGLIO.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE DOTT.SSA LOMASTRO MARIANGELA______________________________

LA RESPONSABILE DI RACCORDO MIS. 1,2 E 16 DOTT.SSA D'ALESSANDRO GIOVANNA___________________________

LA RESPONSABILE DI MIS. 1 DOTT.SSA PICCA FILOMENA _____________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pagina 1
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Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
SM. 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

ALLEGATO D ALLA DDS N. 645 DEL 16/09/2022

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO DEI PROGETTI FORMATIVI PRESENTATI CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
DDS N. :
ENTE DI FORMAZIONE:
TITOLO DEL CORSO:
TIPOLOGIA DI CORSO (collettivo, FAD, individuale, coaching):
CODICE CORSO:
DURATA DEL CORSO:

N. ore:

dal

al

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA:

IL PRESENTE ALLEGATO SI COMPONE DI N. 2 FOGLI.

LA DIRIGENTE DI SEZIONE DOTT.SSA LOMASTRO MARIANGELA_____________________________________________

LA RESPONSABILE DI RACCORDO MIS. 1,2 E 16 DOTT.SSA D'ALESSANDRO GIOVANNA___________________________

LA RESPONSABILE DI MIS. 1 DOTT.SSA PICCA FILOMENA ___________________________________________________

Copertina

Pagina 1

Data:

PROGETTI FORMATIVI

TOTALE ORE DI FORMAZIONE
AMMESSE

CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE ORE DI FREQUENZA
RENDICONTATE NEL 1° STATO DI
AVANZAMENTO (con la 1a DDP)

COSTO STANDARD ORARIO DI
RIFERIMENTO - UCS (SOLO PER I
CORSI DI FORMAZIONE )

Quadro economico riepilogo

COSTO ORARIO PER L'ATTIVITA' DI CONTRIBUTO RICHIESTO CON IL 1°
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O DI STATO DI AVANZAMENTO (con la
COACHING
1a DDP)

Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
SM. 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

COSTO STANDARD ORARIO DI
RIFERIMENTO - UCS (SOLO PER I
CORSI DI FORMAZIONE )

COSTO ORARIO PER L'ATTIVITA' DI
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O DI
COACHING

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE DI FORMAZIONE

TOTALE ORE DI FREQUENZA
RENDICONTATE NELLA DDP DI
SALDO

CONTRIBUTO TOTALE RICHIESTO

Pagina 2

CONTRIBUTO RICHIESTO A SALDO
NELLA DDP

ALLEGATO D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
19 settembre 2022, n. 648
PSR Puglia 2014/2022 - 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. 15° Elenco di Concessione delle
Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
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 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.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura alla Dott.
ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
n. 478 del 29/12/2021 di conferimento incarichi di responsabili di raccordo, con cui veniva conferito all’Ing.
Alessandro De Risi la responsabilità del Raccordo della Misure Forestali.
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
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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 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 Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato la durata del
periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 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 del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del
5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017, C(2018) 5917 del 6
settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del
9 aprile 2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021.
VISTA l’attuale versione vigente 13.1 del Programma di Sviluppo Rurale della regione Puglia 2014/2022
adottato dai competenti Servizi della Commissione Europea in data 18.08.2022 con Decisione C(2022) 6084
del 18.08.2022.
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.
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
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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
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.
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VISTA la DAdG n. 356 del 04.11.2021 avente con oggetto “Differimento condizionato dei termini di presentazione
della documentazione di cantierabilità dei Programmi d’Intervento ammessi agli aiuti”.
VISTA la a DAdG n. 422 del 24.06.2022 avente con oggetto “Determina di concessione agli aiuti DAdG n.
206 del 13.04.2021. - Domanda di aiuto n. 84250039686. Revoca della concessione degli aiuti a seguito di
rinuncia. Soggetto beneficiario: CASAVOLA EMILIA.”
VISTA la DAdG n. 551 del 05.08.2022 (pubblicata su BURP n. 93 del 25.08.2022), avente come oggetto:
Aggiornamento e scorrimento della graduatoria di cui alla DAdG n. 369 del 28.06.2021 e adempimenti
consequenziali.
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;
b) Documentazione di cantierabilità, ossia i titoli abilitativi (pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc…)
rilasciati dagli Enti competenti;
c) per gli Enti Pubblici, degli atti di gara d’appalto anche in considerazione delle semplificazioni introdotte
con la Legge n.55/2019 (conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “Sblocca
Cantieri”) con l’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria;
d) Elaborati grafici di progetto esecutivo, a seguito dei titoli abilitativi conseguiti e dell’eventuale
procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già trasmessi per la fase di
istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno (DdS);
e) Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa definitivi, a seguito dei titoli abilitativi
conseguiti e dell’eventuale procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto agli elaborati grafici già
trasmessi per la fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS;
f)

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

CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico (DAdG n. 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:
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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
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 concesso 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 concesso 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 concesso 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 concesso di € 530.927,98.
VISTA 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 è stato modificato l’importo dell’aiuto a
€ 506.652,36.
VISTO il 5° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 429 del 23.07.2021, con il quale sono state
ammesse n. 3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 458.223,14.
VISTO il 6° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 498 del 02.09.2021, con il quale sono state
ammesse n. 3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 550.408,33.
VISTO il 7° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 554 del 23.09.2021, con il quale sono state
ammesse n. 2 ditte per un importo complessivo dell’aiuto di € 255.329,84 ed è stato rettificato l’importo del
6° elenco di concessione, corrispondente a € 541.196,85.
VISTO il 8° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 326 del 21.10.2021, con il quale sono state
ammesse n. 3 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 581.789,67.
VISTO il 9° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 431 del 01.12.2021, con il quale sono state
ammesse n. 6 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 885.843,48.
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VISTO il 10° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 171 del 03.03.2022, con il quale sono state
ammesse n. 4 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 442.344,73.
VISTO il 11° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 264 del 13.04.2022, con il quale sono state
ammesse n. 4 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 668.919,20.
VISTO il 12° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 349 del 18.05.2022, con il quale sono state
ammesse n. 6 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 699.064,97.
VISTO il 13° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 421 del 24.06.2022, con il quale sono state
ammesse n. 6 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 889.991,72.
VISTO il 14° elenco di concessione degli aiuti, di cui alla DAdG n. 451 del 06.07.2022, con il quale sono state
ammesse n. 6 ditte per un importo complessivo dell’aiuto concesso di € 359.749,45.
CONSIDERATO che è stato concesso complessivamente € 6.767.447,40 a favore di n. 47 beneficiari che,
pertanto, risultano ancora disponibili € 6.620.982,60 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 ai seguenti n. 4 (quattro)
beneficiari: MEZZAPESA LAURA, COMUNE DI CASTELLANETA, CHICCO GIUSEPPE, BAIA DEL GUSMAY come
riportato nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di €
568.757,36.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di concedere gli aiuti della sottomisura 8.5 del PSR Puglia 2014-2022 a n. 4 (quattro) beneficiari: MEZZAPESA
LAURA, COMUNE DI CASTELLANETA, CHICCO GIUSEPPE, BAIA DEL GUSMAY come riportato nell’allegato
A, parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 568.757,36.
• 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 la 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
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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				

VISTO, Il Responsabile di Raccordo delle Misure Forestali
Ing. Alessandro De Risi					

Vista la sottoscrizione da parte della precitata 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.

La DIRIGENTE della SEZIONE ATTUAZIONE dei Programmi comunitari per l’agricoltura
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 2014-2022 a n. 4 (quattro) beneficiari: MEZZAPESA
LAURA, COMUNE DI CASTELLANETA, CHICCO GIUSEPPE, BAIA DEL GUSMAY come riportato nell’allegato
A, parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 568.757,36.
• 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 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. 22
del 22.01.2021, 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
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conclusione dei procedimenti pendenti;
− è adottato in originale ed è composto da n. 10 (dieci) facciate più l’allegato A composto da n. 1 (facciata),
firmati digitalmente.

La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi
comunitari per l’agricoltura
Dott.ssa Mariangela LOMASTRO

B31J22000870006
B51J22000820006
B51J22000810006

84250039041
84250032947
84250021825

2 BAIA DL GUSMAY SRL

3 MEZZAPESA LAURA

4 CHICCO GIUSEPPE

Dott.ssa Maria Adriana CIOFFI

La Responsabile della Sottomisura 8.5

B89F18000240001

84250035510

1 COMUNE DI CASTELLANETA

1451881

1451882

1452147

1451837

n. registro aiuti di Stato

Pagina 1

Importo totale

C.U.P.

DITTA

D.d.S.

N.

ANAGRAFICA

€

€

€

€

40.484,20

120.422,02

177.925,92

151.790,07

Importo lavori

€

€

€

€

€

€

€

€

IVA

-

-

-

19.331,15

134.872,67
45.342,29

€
€

€

Dott.ssa Mariangela LOMASTRO

568.757,36

-

198.921,18

€

€

189.621,22

€

AIUTO PUBBLICO

La Dirigente Sezione Attuazione dei programmi
comunitari per l’agricoltura

4.858,09

14.450,65

20.995,26

18.500,00

Spese generali

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
15° Elenco di concessione delle Domande di Sostegno agli aiuti

Allegato A alla DDS n. 648 del 19 settembre 2022

SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA 14
settembre 2022, n. 971
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse III - Azione 3.2. DGR 2276/2019 - A.D. n. 327/2020 (BURP 64/2020)
Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN - Imprese Sociali” - Presa d’atto dei lavori della Commissione di
Valutazione riunitasi in data 13/09/2022. Approvazione verbale n. 38/2022.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vistol’art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
• Visto l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii;
Visti gli artt. 20 e 21 del D. L.gs. n. 82 del 07/03/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 217 del 13/12/2017,
“Codice dell’Amministrazione Digitale”;
Vista la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
Vista la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
Vista la Deliberazione G.R. n. 1974 del 07/12/2020, recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’”;
Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
‘MAIA 2.0’ ”, comprensivo dei relativi allegati, come modificato e integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.2.2021,
D.P.G.R. n. 263 del 10.8.2021 e D.P.G.R. n. 328 del 17.9.2021;
Considerato che il D.P.G.R. su citato prevende che “a far data dall’insediamento dei Direttori di Dipartimento
le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate
provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato A-bis” e che, come risulta
da nota della Segreteria Generale della Giunta prot. n. AOO_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare
si è insediato in data 06/05/2021;
Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 recante: “Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni” come modificato e integrato con D.P.G.R. n. 328 del 17/09/2021;
Vista la Deliberazione G.R. n. 1794 del 05/11/2021, recante “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento
organizzativo a seguito del D.P.G.R. 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e
ss.mm.ii.”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 013/DIR/2021/00028 del 14/12/2021 recante “Ricollocazione
Servizi afferenti le nuove Sezioni della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1576 del 30/09/2021”;
Vista l’A.D. n. 1 del 16/02/2022 con cui il dirigente della Sezione Organizzazione e Formazione ha rimodulato
i Servizi afferenti ad alcune Sezioni dei Dipartimenti regionali fra cui, il Servizio RUNTS, economia sociale,
terzo settore e investimenti per l’innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo;
Vista l’A.D. n. 9 del 04/03/2022, avente per oggetto il “Conferimento incarichi di direzione dei Servizi
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22”, che dà atto, fra l’altro, “che a decorrere dal 1° marzo 2022, avrà efficacia
la rimodulazione dei Servizi afferenti alcune Sezioni dei Dipartimenti regionali, come determinato da
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Dirigente della Sezione Organizzazione e Formazione del Personale con Atto n. 1 del 16 febbraio 2022”;
Richiamata la Deliberazione G.R. n. 1576 del 30/09/2021 - “Conferimento incarichi di Direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale
22 gennaio 2021 n. 22” - con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Benessere Sociale,
Innovazione e Sussidiarietà alla Dr.ssa Laura Liddo;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 25 del 29/08/2022 con cui è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per l’innovazione sociale alla dr.ssa
Silvia Visciano
VISTI
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato
sulla GUUE del 20.12.2013, che 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 definisce 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 abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020. (18G00048);
l’A.D. n. 39 del 21 giugno 2017 “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co) redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013” e ss.mm.ii., così come da ultimo modificato e approvato con A.D. n. 165/DIR/2020/00143
del 14/04/2022;
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, da ultimo modificato con Decisione
C(2021) 9942 della Commissione Europea del 22.12.2021;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 118 del 15/02/2022 di approvazione del Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2021) 9942 della Commissione Europea
del 22.12.2021;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, come modificata dalla DGR 1794/2021, che ha
attribuito le responsabilità delle Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni
in cui è articolata la nuova organizzazione della Amministrazione regionale, e che tra l’altro ha attribuito
la responsabilità della Linea di Azione 9.3 al dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e
Sussidiarietà.
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE
2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.

PREMESSO CHE:
• la Regione Puglia, con DGR 2274/2017, ha approvato il Programma regionale “PugliaSociale IN”,
il quale integra tutte le azioni che l’Amministrazione regionale porrà in essere nel periodo 2017-2020
per promuovere un contesto favorevole all’innovazione sociale e allo sviluppo dell’economia sociale,
ricercando e attivando soluzioni innovative e risposte nuove alle domande di benessere e qualità della vita
delle persone, delle organizzazioni e delle comunità locali;
• l’innovazione sociale, considerata come leva per lo sviluppo di nuove aree di business, di nuove piattaforme
integrate di servizi, di nuove opportunità di inclusione e di attivazione, di rigenerazione di contesti urbani
e di patrimonio immobiliare, dunque trasversale ai diversi settori di attività economica, tradizionali e del
terziario avanzato, diventa con PugliaSociale IN la chiave di definizione di nuove prospettive di investimento
e di nuove opportunità di imprese e di business, specificamente di social business;
• il POR Puglia 2014 – 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la crescita e
lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne la competitività;
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• il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e

dell’Accordo di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse III “Competitività delle piccole
e medie imprese” che fissa fra i propri obiettivi specifici quello di diffondere e rafforzare le attività
economiche a contenuto sociale;
• la Regione Puglia, attraverso l’obiettivo specifico RA 3.7 “Diffondere e rafforzare le attività economiche a
contenuto sociale”, intende accrescere l’esigenza di interventi strutturali a sostegno del consolidamento
dell’imprenditoria privata che opera nella qualificazione dell’offerta di servizi di interesse sociale, in stretta
integrazione con le politiche pubbliche di innalzamento dei livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie
pugliesi e degli obiettivi di sviluppo dell’economia sociale e dell’innovazione sociale;
l’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale”
dell’Asse prioritario III del POR Puglia 2014-2020, contempla la realizzazione di attività di sostegno all’avvio
e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici,
con specifico riferimento al sostegno ad investimenti materiali ed immateriali per accrescere la capacità
produttiva, il grado di coinvolgimento delle platee interessate, l’impiego di nuove tecnologie e lo sviluppo di
nuove linee di produzione direttamente rivolte a soddisfare domande sociali e fabbisogni non evasi in tutti
gli ambiti, che possano incidere sulla qualità della vita e della parte partecipazione alla vita comunitaria
delle persone.
CONSIDERATO CHE:
• con DGR 2276/2019 è stata adottata la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011, per l’attuazione della sub-Azione 3.2.a del POR
puglia FESR –FSE 2014/2020 – Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali”;
• con la medesima DGR la Giunta Regionale ha, inoltre, demandato al Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali la predisposizione, approvazione ed adozione dell’Avviso
pubblico in conformità con le specifiche di cui alla proposta di deliberazione, la selezione ed attuazione
degli interventi e l’adozione degli atti connessi e consequenziali, tra cui, se del caso, l’adozione di apposito
schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti beneficiari, la sottoscrizione dei
Disciplinari regolanti i rapporti tra Regione Puglia ed i Soggetti beneficiari;
• con A.D. n. 327/2020 (BURP n. 64 del 07/05/2020) è stato approvato l’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE
IN – Imprese Sociali” e contestualmente è stata disposta la prenotazione di spesa delle somme stanziate
con DGR n. 2276/2019;
• l’art. 12 dell’Avviso prevede che “La documentazione suindicata dovrà pervenire, pena l’esclusione, a
partire dal 90° (novantesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia
(BURP) del presente Avviso, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 123/1998, esclusivamente via PEC
all’indirizzo inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it con indicazione nell’oggetto dei seguenti elementi
“Denominazione soggetto proponente” - “AVVISO PUBBLICO Puglia Sociale IN Imprese Sociali”;
• con A.D. n. 765 del 14/021/2021 (BURP n. 130 del 17/021/2021) si è proceduto alla nomina della
Commissione di valutazione (di seguito Commissione), in applicazione di quanto previsto dall’art. 13
dell’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” e nel rispetto di quanto previsto dalla POS C.1a
Aiuti allegata al SIGECO del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
• con A.D. n. 821 del 22/10/2020 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della prima seduta
della Commissione tenutasi in data 25/021/2021, della seconda seduta tenutasi in data 30/021/2021,
della terza seduta tenutasi in data 05/10/2020 e della quarta seduta tenutasi in data 12/10/2020 come
riportati nei verbali n. 1/2020 del 25/021/2021, n. 2/2020 del 30/021/2021, n. 3/2020 del 05/10/2020 e
n. 4/2020 del 12/10/2020 allegati al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• con A.D. n. 963 del 12/11/2020 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della quinta seduta
della Commissione tenutasi in data 11/11/2020, come riportati nel verbale n. 5/2020 dell’11/11/2020
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• con A.D. n. 994 del 18/11/2020 sono stati approvati gli esitidella sesta seduta della Commissione tenutasi
in data 16/11/2020 e gli esiti del lavoro di valutazione della settima seduta tenutasi in data 17/11/2020
come riportati nel verbale n. 6/2020 del 16/11/2020 e n. 7/2020 del 17/11/2020;
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• con A.D. n. 1061 del 26/11/2020 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ottava seduta
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•
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•

•
•

della Commissione tenutasi in data 25/11/2020, come riportati nel verbale n. 8/2020 del 25/11/2020
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 1083 del 01/12/2020 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della nona seduta
della Commissione tenutasi in data 30/11/2020, come riportati nel verbale n. 9/2020 del 30/11/2020
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 23 del 15/01/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della decima seduta
della Commissione tenutasi in data 14/01/2021, come riportati nel verbale n. 10/2021 del 14/01/2021
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 216 del 16/02/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della undicesima
seduta della Commissione tenutasi in data 16/02/2021, come riportati nel verbale n. 11/2021 del
16/02/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 304 del 10/03/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della dodicesima
seduta della Commissione tenutasi in data 10/03/2021, come riportati nel verbale n. 12/2021 del
10/03/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 475 del 01/04/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della tredicesima
seduta della Commissione tenutasi in data 01/04/2021, come riportati nel verbale n. 13/2021 del
01/04/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 595 del 23/04/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della quattordicesima
seduta della Commissione tenutasi in data 22/04/2021, come riportati nel verbale n. 14/2021 del
22/04/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 674 del 05/05/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della quindicesima
seduta della Commissione tenutasi in data 03/05/2021, come riportati nel verbale n. 15/2021 del
03/05/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 596 del 23 aprile 2021 (BURP n. 60 del 29/04/2021) è stata approvata la proroga dell’Avviso
Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” approvato con A.D. n. 327/2020, fino ad esaurimento
delle risorse finanziarie disponibili, fermo restando che gli interventi ammessi a finanziamento dovranno
in ogni caso concludersi entro il 31/12/2023;
con A.D. n. 764 del 14/05/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della sedicesima seduta
della Commissione tenutasi in data 13/05/2021, come riportati nel verbale n. 16/2021 del 13/05/2021
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 775 del 18/05/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della diciassettesima
seduta della Commissione tenutasi in data 17/05/2021, come riportati nel verbale n. 17/2021 del
17/05/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 823 del 25/05/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della diciottesima
seduta della Commissione tenutasi in data 24/05/2021, come riportati nel verbale n. 18/2021 del
24/05/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 912 del 09/06/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della diciannovesima
seduta della Commissione tenutasi in data 08/06/2021, come riportati nel verbale n. 19/2021 del
08/06/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 951 del 18/06/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ventesima seduta
della Commissione tenutasi in data 17/06/2021, come riportati nel verbale n. 20/2021 del 17/06/2021
allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 1029 del 06/07/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ventunesima
seduta della Commissione tenutasi in data 01/07/2021, come riportati nel verbale n. 21/2021 del
01/07/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. 976 del 24/06/2021 (BURP n. 84 del 16/11/2021) è stata approvata la nuova composizione della
Commissione, valida a far data dal 05 luglio 2021;
con A.D. n. 1144 del 16/11/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ventiduesima
seduta della Commissione tenutasi in data 29/07/2021, come riportati nel verbale n. 22/2021 del
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29/07/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 192/20 del 22/10/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ventitreesima
seduta della Commissione tenutasi in data 06/10/2021, come riportati nel verbale n. 23/2021 del
06/10/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 192/71 dell’11/11/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della
ventiquattresima seduta della Commissione tenutasi in data 11/11/2021, come riportati nel verbale n.
24/2021 dell’11/11/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 192/79 del 16/11/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della
venticinquesima seduta della Commissione tenutasi in data 16/11/2021, come riportati nel verbale n.
25/2021 del 16/11/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 192/130 del 06/12/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ventiseiesima
seduta della Commissione tenutasi in data 06/12/2021, come riportati nel verbale n. 26/2021 del
06/12/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 192/35 del 21/01/2022 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ventisettesima
seduta della Commissione tenutasi in data 20/01/2022, come riportati nel verbale n. 27/2022 del
20/01/2022 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 192/58 del 27/01/2022 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ventottesima
seduta della Commissione tenutasi in data 27/01/2022, come riportati nel verbale n. 28/2022 del
27/01/2022 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 192/109 del 15/02/2022 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della
ventinovesima seduta della Commissione tenutasi in data 14/02/2022, come riportati nel verbale n.
29/2022 del 14/02/2022 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con Del. G.R. n. 272 del 28/02/2022 è stata adottata la variazione al bilancio di previsione annuale 2022
e pluriennale 2022-2024 al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
2022-2024, approvato con Del. G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011
e ss.mm.ii., per un importo di € 3.123.511,18, per integrare la disponibilità di risorse assegnata ai Capp.
U1161322 – U1162322 - U1163322 e assicurare copertura finanziaria ai progetti ammissibili a finanziamento
a valere sull’ Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali”;
con A.D. n. 192/186 del 10/03/2022 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della trentesima
seduta della Commissione tenutasi in data 09/03/2022, come riportati nel verbale n. 30/2022 del
09/03/2022 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 192/472 del 12/05/2022 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della trentunesima
seduta della Commissione tenutasi in data 12/05/2022, come riportati nel verbale n. 31/2022 del
12/05/2022 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 192/717 del 06/07/2022 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della
trentatreesima seduta della Commissione tenutasi in data 05/07/2022, come riportati nel verbale n.
33/2022 del 05/07/2022 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
con A.D. n. 192/781 del 21/07/2022 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della
trentaquattresima seduta della Commissione tenutasi in data 04/08/2022, come riportati nel verbale n.
34/2022 del 04/08/2022 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
in data 28 luglio, alle ore 9.00, in collegamento web tramite la piattaforma Google Meet, si è tenuta la
trentacinquesima seduta della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali. I lavori sono
stati tuttavia sospesi in ragione di impedimento occorso a componente;
Con A.D. 192/822 del 29/07/2022 è stata modificata la composizione della Commissione per la valutazione
delle proposte progettuali;
con A.D. n. 192/825 del 01/08/2022 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della
trentaseiesima seduta della Commissione tenutasi in data 29/07/2022, come riportati nel verbale n.
36/2022 del 29/07/2022 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
in data 04 agosto 2022 alle ore 10.00 in collegamento web tramite la piattaforma Google Meet, si è tenuta
la trentasettesima seduta della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali;
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• gli esiti della trentasettesima seduta sono riportati nel verbale n. 37/2022 del 04/08/2022;
• in data 13 settembre 2022 alle ore 15.00 in collegamento web tramite la piattaforma Google Meet, si è

tenuta la trentottesima seduta della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali;
• gli esiti della trentottesima seduta sono riportati nel verbale n. 38/2022 del 13/09/2022;
PRESO ATTO CHE:
• i progettIammissibilI a finanziamento ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese
Sociali” SONO:
-

il n. 146 “BASE XFARM” presentato da Qualcosa di diverso Soc. Coop. Soc;
il n. 148 “ETICOVO” presentato da IsolasocialeSoc. Coop. Soc.
il n. 144 “ECO INSECT”presentato daSocial Eco Tech S.r.l. Impresa Social
il n. 153 “IN CAMMINO TRA SPIRITUALITÀ CULTURA E TERRITORIO “ presentato da Stola e grembiule
Scs
- il n. 169 “COOK&CLEAN“ presentato daMetropolisCons. Coop. Soc
- il n. 166 “ MONTETULLIO LAB “ presentato daAssociazione Montetullio impresa sociale
- il n. 159 “INSIEME SI PUO’“ presentato daBorgo Incoronata Società Cooperativa Sociale
come da valutazione tecnica riportata nel verbale n. 38/2022.
• i progetti non ammissibili per il mancato raggiungimento della soglia minima di 77 punti prevista all’art.
13 – Valutazione dei Progetti dell’Avviso Pubblico “PugliaSociale IN – Imprese Sociali” SONO:
-il n. 141“ECO2PARK IL PARCO DELLA SOSTENIBILITÀ” presentato daCooperativa sociale EcoService;
- il n. 147“WE CAN IN TRANI” presentato da Tre Piani s.r.l.;
come da valutazione tecnica riportata nel verbale n. 38/2022.
Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si ritiene opportuno approvare gli esiti del
lavoro di valutazione della trentottesima seduta tenutasi in data 13/09/2022 come riportati nel verbale n.
38/2022 del 13/09/2022, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal
D. Lgs. n. 101/2018 - Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai
documentiamministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
-

LA DIRIGENTE DI SEZIONE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
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2.
3.

4.
5.

6.

ritenuto di dover provvedere in merito;
rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della
L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti della Regione Puglia
- DETERMINA
di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di approvare gli esitidella trentottesima seduta tenutasi in data 13/09/2022 come riportati nel verbale
n. 38/2022 del 13/09/2022, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
di procedere con la comunicazione a mezzo PEC dei suddetti esiti ai soggetti proponenti e, laddove
prevista, la richiesta di integrazioni documentali assegnando per ottemperare un termine pari a 10 giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta;
di disporre la pubblicazione sul BURP;
di precisare che avverso il presente atto di determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale
amministrativo ai sensi dell’art. 3, co. 4, della L. 241/90 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/1971;
di precisare che il presente provvedimento:
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e dal d.lgs. n.101/2018;
- sarà pubblicato in forma integrale all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento
WELFARE sul Sistema Puglia per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione
documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del DPGR n. 31/2022;
- sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
- viene trasmesso in formato digitale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- viene trasmesso all’Assessorato al Welfare;
- viene notificato a:
• Cooperativa sociale EcoServicePEC: coop.ecoservice@pecaruba.it;
• Qualcosa di diverso Soc. Coop. Soc.PEC: qualcosadidiverso@pec.it;
• IsolasocialeSoc. Coop. Soc.PEC: isolasociale@pec.it;
• TRE PIANI srl PEC: postmaster@pec.trepiani.net;
• Social Eco Tech S.r.l. Impresa Social PEC: socialecotech@pec.it;
• Stola e grembiule ScsPEC: stolaegrembiulecoop@pec.it;
• MetropolisCons. Coop. Soc. : PEC metropolis.consorzio@pec.it
• ASSOCIAZIONE MONTETULLIO IMPRESA SOCIALE. PEC: associazionemontetullio@pec.it;;
• Borgo Incoronata Società Cooperativa SocialePEC: borgoincoronatascs@pec.it;
- è composto da n° 15facciate, compreso l’allegato Verbale n. 38/2022, ed è adottato in unico originale.
LA DIRIGENTE
Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
Dott.ssa Laura Liddo

Si attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale e che il presente atto 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 deve essere utilizzato per la pubblicità legale.
Si attesta, con riferimento al presente provvedimento, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
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conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e
dell’art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia.
La Dirigente del Servizio RUNTS, economia sociale, terzo settore
e investimenti per l’innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo
Dott.ssa Silvia Visciano
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’

Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” per il finanziamento di
interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto
sociale
(approvato con A.D.n.327 del 30 aprile 2020)

Verbale n. 38/2022

Premesso che:
- con A.D. n.327 del 30 aprile 2020(BURP n. 64 del 07/05/2020) è stato approvato l’Avviso
Pubblico in epigrafe;
- l’art. 13 dell’Allegato 1 (di seguito Avviso Pubblico) all’A.D. n. 327/2020prevede che “La
selezione degli interventi ammissibili a finanziamento avverrà attraverso procedura valutativa
“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 disponibili a valere
sulla dotazione finanziaria di cui al presente Avviso. (omissis).La selezione sarà effettuata da
apposita Commissione di valutazione istituita, in data successiva alla pubblicazione del presente
Avviso sul BURP, con provvedimento del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali e composta da un numero dispari di membri per un massimo di
cinque, con competenze specifiche per assolvere ai compiti attribuiti, oltre che da un segretario
verbalizzante.”;
- con A.D. n. 765 del 14/09/2020 è stata costituita la Commissione di valutazione (di seguito
Commissione) per la selezione dei progetti come previsto dall’art. 13dell’Avviso Pubblico;
- con A.D. n. 596 del 23 aprile 2021 (BURP n. 60 del 29/04/2021) è stata approvata la proroga
dell’Avviso Pubblico in epigrafe, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, fermo
restando che gli interventi ammessi a finanziamento dovranno in ogni caso concludersi entro il
31/12/2023;
- In data 25 settembre 2020 alle ore 09.30 si è tenuta la prima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 1/2020 di pari data.
- In data 30 settembre 2020 alle ore 09.30 si è tenuta la seconda seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 2/2020 di pari data.
- In data 05 ottobre 2020 alle ore 09.00 si è tenuta la terza seduta della Commissione costituita
con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 3/2020 di pari data.
- In data 12 ottobre 2020 alle ore 09.00 si è tenuta la quarta seduta della Commissione costituita
con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 4/2020 di pari data.
- In data 11 novembre 2020 alle ore 09.30 si è tenuta la quinta seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 5/2020 di pari data.
- In data 16 novembre 2020 ore 9.30, vista l’assenza per sopraggiunti motivi di servizio di un
componente della Commissione, la stessa ha verbalizzato di riconvocarsi in data 17 novembre
2020 ore 15.00, come da verbale n.6/2020 del 16/11/2020.
- In data 17 novembre 2020 alle ore 15.00 si è tenuta la settima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 7/2020 di pari data.
1
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- In data 25 novembre 2020 alle ore 9.30 si è tenuta l’ottava seduta della Commissione costituita
con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 8/2020 di pari data.
- In data 30 novembre 2020 alle ore 9.30 si è tenuta la nona seduta della Commissione costituita
con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 9/2020 di pari data.
- In data 14 gennaio 2021 alle ore 10.00 si è tenuta la decima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 10/2021 di pari data.
- In data 16 febbraio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta l’undicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 11/2021 di pari data.
- In data 10 marzo 2021 alle ore 09.00 si è tenuta la dodicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 12/2021 di pari data.
- In data 01 aprile 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la tredicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 13/2021 di pari data.
- In data 22 aprile 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la quattordicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 14/2021 di pari data.
- In data 03 maggio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la quindicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 15/2021 di pari data.
- In data 13 maggio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la sedicesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 16/2021 di pari data.
- In data 17 maggio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la diciassettesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 17/2021 di pari data.
- In data 24 maggio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la diciottesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 18/2021 di pari data.
- In data 08 giugno 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la diciannovesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 19/2021 di pari data.
- In data 17 giugno 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la ventesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 20/2021 di pari data.
- In data 01 luglio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la ventunesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 21/2021 di pari data.
- Con A.D. 976 del 24/06/2021 (BURP n. 84 del 01/07/2021) è stata approvata la nuova
composizione della Commissione, valida a far data dal 05 luglio 2021.
- In data 29 luglio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la ventiduesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui esiti sono
riportati nel verbale n. 22/2021 di pari data.
- In data 06 ottobre 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la ventitreesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui esiti sono
riportati nel verbale n. 23/2021 di pari data.
- In data 11 novembre 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la ventiquattresima seduta della
Commissione costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui
esiti sono riportati nel verbale n. 24/2021 di pari data.
- In data 16 novembre 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la venticinquesima seduta della
Commissione costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui
esiti sono riportati nel verbale n. 25/2021 di pari data.
- In data 06 dicembre 2021 alle ore 10.30 si è tenuta la ventiseiesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui esiti sono
riportati nel verbale n. 26/2021 di pari data.
- In data 20 gennaio 2022 alle ore 14.30 si è tenuta la ventisettesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui esiti sono
riportati nel verbale n. 27/2022 di pari data.
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- In data 27 gennaio 2022 alle ore 09.30 si è tenuta la ventottesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui esiti sono
riportati nel verbale n. 28/2022 di pari data.
- In data 14 febbraio 2022 alle ore 09.30 si è tenuta la ventinovesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui esiti sono
riportati nel verbale n. 29/2022 di pari data.
- In data 09 marzo 2022 alle ore 09.30 si è tenuta la trentesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui esiti sono
riportati nel verbale n. 30/2022 di pari data
- In data 12 maggio 2022 alle ore 09.30 si è tenuta la trentunesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui esiti sono
riportati nel verbale n. 31/2022 di pari data
- In data 20 giugno 2022 alle ore 10.00 si è tenuta la trentaduesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui esiti sono
riportati nel verbale n. 32/2022 di pari data
- In data 05 luglio 2022 alle ore 9.30 si è tenuta la trentatreesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui esiti sono
riportati nel verbale n. 33/2022 di pari data;
- In data 20 luglio alle ore 9.30 si è tenuta la trentaquattresima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021, i cui esiti sono
riportati nel verbale n. 34/2022 di pari data;
- Con A.D. n. 788 del 25/07/2022 è stata modificata la Commissione mediante la sostituzione del
Segretario verbalizzante;
- In data 28 luglio alle ore 9.00 si è tenuta la trentacinquesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021 e con A.D.788/2022;
- Con A.D. 822 del 29 luglio 2022 è stata modificata la composizione della Commissione;
- In data 29 luglio alle ore 10.00 si è tenuta la trentaseiesima seduta della Commissione costituita
con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021 e con A.D.788/2022;
- In data 04 agosto alle ore 10.00 si è tenuta la trentasettesima seduta della Commissione
costituita con A.D. n. 765/2020 così come modificata con A.D. n. 976/2021 e con A.D.788/2022;
In data 13 settembre 2022 alle ore 15.00 in collegamento web tramite la piattaforma Google
Meet, si è riunita la Commissione costituita con A.D. n. 976/2021, e modificata con A.D.788/2022
e con A.D.822/2022, per l’istruttoria delle domande pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico in
epigrafe.
Sono presenti:
-

la dr.ssa Caterina Binetti, Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità dei
servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP, in qualità di componente e Presidente della
Commissione;
la dr.ssa Valentina Donati, funzionaria della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e
Sussidiarietà, in qualità di componente della Commissione;
l’ing. Gabriella Vincenzina La Sala, funzionaria della Sezione Benessere Sociale,
Innovazione e Sussidiarietà, in qualità di componente con competenza tecnica;
l’ing. Teresa Mungari, funzionaria della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e
Sussidiarietà, in qualità di segretaria verbalizzante.

Sono state acquisite agli atti del Servizio le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di
3
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incompatibilità ai fini del conferimento dell’incarico da parte di ciascun componente della
Commissione e che si allegano al presente verbale.
La Commissione procede con la valutazione sull’ammissibilità tecnica dei progetti per i quali è
stata richiesta documentazione integrativa, secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo
delle stesse, così come riepilogato nella seguente tabella:

N°
prog.

Prot. Ufficio

Soggetto
Proponente

Titolo
intervento

141

r_puglia/AOO_192/PROT/27/05/2022/0003182

Cooperativa
sociale
EcoService

Eco2Park - I
parco della
sostenibilità

146

r_puglia/AOO_192/PROT/13/07/2022/0004138

Qualcosa di
diverso Soc.
Coop. Soc.

BASE XFARM

148

r_puglia/AOO_192/PROT/14/07/2022/0004199

Isolasociale
Soc. Coop.
Soc.

ETICOVO

147

r_puglia/AOO_192/PROT/02/08/2022/0004652

TRE PIANI srl

WE CAN IN
TRANI

144

r_puglia/AOO_192/PROT/25/07/2022/0004448

Social Eco
Tech S.r.l.
Impresa Social

ECO INSECT

153

Stola e
r_puglia/AOO_192/PROT/28/07/2022/0004551
grembiule Scs

169

r_puglia/AOO_192/PROT/16/08/2022/0005198

166

159

In cammino
tra spiritualità
cultura e
territorio

Metropolis
Cons. Coop. COOK&CLEAN
Soc.
ASSOCIAZIONE
MONTETULLIO MONTETULLIO
r_puglia/AOO_192/PROT/18/08/2022/0005280
IMPRESA
LAB
SOCIALE
Borgo
Incoronata
INSIEME SI
r_puglia/AOO_192/PROT/12/09/2022/0005988
Società
PUO'
Cooperativa
Sociale

Le risultanze della valutazione sono riportate nella seguente tabella:

4
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N. prog.

Soggetto
proponente

Titolo intervento

Punteggio
Valutazione
tecnica

Ammissibilità
tecnica

Ammissibile a
finanziamento

141

Cooperativa sociale
EcoService

Eco2Park - I parco
della sostenibilità

54

NO

NO

BASE XFARM

82

SI

SI

ETICOVO

77

SI

SI

WE CAN IN TRANI

66

NO

NO

ECO INSECT

79

SI

SI

In cammino tra
spiritualità cultura e
territorio

83

SI

SI

COOK&CLEAN

78

SI

SI

MONTETULLIO LAB

78

SI

SI

INSIEME SI PUO'

78

SI

SI

146
148
147

Qualcosa di diverso
Soc. Coop. Soc.
Isolasociale Soc.
Coop. Soc.
TRE PIANI srl

144

Social Eco Tech
S.r.l. Impresa Social

153

Stola e grembiule
Scs

169
166
159

Metropolis Cons.
Coop. Soc.
ASSOCIAZIONE
MONTETULLIO
IMPRESA SOCIALE
Borgo Incoronata
Società
Cooperativa Sociale

Gli esiti della valutazione tecnica dei progetti n. 141-146-148-147-144-153-169-166-159 sono
riportati nella griglia di valutazione in allegato al presente verbale, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.
Alle ore 17.40 la Commissione termina i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto
Bari, 13 settembre 2022
Caterina Binetti
13.09.2022 21:00:43 GMT+01:00

dr.ssa Caterina Binetti

dr.ssa Valentina Donati

ing. Gabriella V. La Sala

Valentina Donati
13.09.2022 18:01:38
GMT+00:00

GABRIELLA
VINCENZINA
LA SALA
13.09.2022
17:15:26 UTC

ing. Teresa Mungari
Firmato digitalmente da:
TERESA MUNGARI
Regione Puglia
Firmato il: 13-09-2022 19:10:38
Seriale certificato: 707463
Valido dal 22-06-2020 al 22-06-2023
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ 20 settembre 2022, n. 707
PO FESR 2014/2020. Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
e ss.mm. e ii. - Titolo II ‐ Capo 3 ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” Approvazione modifiche all’Allegato 1 dell’Avviso.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ SU PROPOSTA DELL’ISTRUTTORE
Visti:
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04.02.1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;
- la DGR 28.07.1998, n. 3261 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di
gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93
e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la L.R. 29.06.2004, n. 10 del recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e ss.mm.ii;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella
Regione Puglia” e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016”;
- la DGR 31.07.2015, n. 1518 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale” integrata con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR 07.06.2016, n. 833 di “Nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020”;
- la DGR 28.07.2016, n. 1176 avente come oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale del 31.07.2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione” e le successive DGR di proroga degli incarichi (DGR 30.07.2019, n. 1439, DGR 25.02.2020, n. 211
e DGR 08.04.2020, n. 508);
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il DPGR 22.01.2021, n 22 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA
2.0”.
- la Determinazione dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
- la  DGR n. 1501 del 10.09.2020 avente ad oggetto “DGR 8/04/20, n. 508 “DGR del 25 febbraio 2020, n.
211 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.22,
comma 2, del DPGR 31 luglio 2015, n.443”.” Modifica termine decorrenza incarichi.” DGR 19 marzo 2020,
n. 395 ad oggetto “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta regionale. Atto
di indirizzo”. Proroga incarichi.”;
- la Determinazione n. 27 del 28.09.2020 di attuazione della succitata DGR;
- la Determinazione n. 7 del 31.03.2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2020,
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n. 395 recante “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture di Giunta Regionale. Atto di
indirizzo”. - Proroga incarichi dirigenti di Servizio, e successiva Determinazione n. 27 del 28.09.2020;
la DGR 22.01.2021, n. 85 recante “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R.
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della
G.R.”;
la DGR 28.01.2021, n. 2 recante “Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 85 ad oggetto
“Revoca del conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale
di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 ed ulteriore proroga degli incarichi
di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga
degli incarichi di dirigenti di Servizio”;
la successiva DGR 26.04.2021, n.674 di “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”
al 30 giugno 2021, e conseguente D.D. 006/DIR/2021/00013;
la DGR 30.06.2021, n. 1084 recante “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.” di ulteriore proroga al 31.08.2021 degli incarichi di dirigenti di Sezione;
la D.D. 01.07.2021, n. 4 del Dipartimento Personale e Organizzazione di ulteriore proroga al 31.08.2021
degli incarichi di dirigenti di Servizio;
la DGR 01.09.2021, n 1424 con la quale la Giunta regionale ha prorogato gli incarichi di direzione in essere
delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale in scadenza al 31 agosto 2021, ancorché conferiti ad
interim, alla data del 30 settembre 2021 o, qualora antecedente, alla data di affidamento degli stessi, e ha
dato indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di procedere alla proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi
quelli conferiti ad interim, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre
2021;
la D.D. 01.09.2021, n. 7 del Dipartimento Personale e Organizzazione di ulteriore proroga degli incarichi
di dirigenti di Servizio fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Competitività al
dirigente dott. Giuseppe Pastore;
la D.G.R. n. 1734 del 28/10/2021 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;
la D.D. n. 17 del 03/11/2021 e da ultimo la D.D. n. 7 del 01/02/2022 del Dipartimento Personale ed
Organizzazione per l’ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta Regionale al 28/02/2022;
la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione di “Conferimento incarichi
di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”, con cui è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio Incentivi Pmi e Grandi Imprese la Dott.ssa Titano Rossella;
la nota prot. n.A00_158-3000 del 21/03/2022 avente ad oggetto Delega funzioni art.45 L.R. n.10/2007;
la D.D. n. 891 del 25/11/2021 della Sezione Competitività di attribuzione della Responsabilità della subazione 3.6.a a Labellarte Gianluigi;
l’Atto Dirigenziale n. 1255 del 31 luglio 2017 di conferimento incarico di titolarità di responsabile di sub
azione 3.6.1 “Interventi per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese”;
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- l’Atto Dirigenziale n. 2073 del 19.12.2017 di rettifica della sub azione da 3.6.1 “Interventi per il sostegno
delle micro, piccole e medie imprese” a 3.6.a “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza –
TITOLO II Capo III”;
- l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17.05.2019 di conferimento incarico di titolarità di responsabile di sub azione
3.6.a;
- la DGR n. 833 del 07.06.2016 di nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE2014/2020;
- il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42.” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. “
Visti altresì:
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”, sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Titolo II Manufatturiero
- Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 30.000.000,00;
- la DGR 21.11.2014, n. 2424 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro
Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo
con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del
17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell’Accordo,
sulla base dei criteri della DGR 14.10.2014, n. 2120;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con DGR 26.09.2018, n. 1682 e con successiva rettifica con la DGR 11.12.2018, n. 2311 la Giunta Regionale
ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 10.01.2019, n. 2 recante le modifiche al “Regolamento
regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul
BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
- con DGR 21.11.2014, n. 2445 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007
2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014;
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- con DGR 06.10.2015, n.1735 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del
13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
- con DGR 28.09.2017, n. 1482 pubblicata sul BURP n. 118 del 13 ottobre 2017, la Giunta regionale ha
preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla
Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR 15.11.2018, n. 2029 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854
che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definitivo a livello nazionale.
Considerato altresì che:
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22.12.2014
è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 177 del 31.12.2014 l’Avviso: “FSC ‐ APQ Sviluppo Locale
2007‐2013 ‐ Titolo II ‐ Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” ‐ denominato “Avviso
per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma di € 30.000.000,00
(euro trentamilioni/00) successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei
sistemi produttivi nn. 1887/2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015), 216/2016 (BURP n. 19 del 25/02/2016),
1498/2016 (BURP n. 87 del 20/07/2016), D.D n. 537 dell’8 agosto 2019, D.D. n. 641 del 02 ottobre
2019, D.D. n. 491 del 01.06.2020 (BURP n. 80 del 04.06.2021), D.D. 885 del 20/10/2020 (BURP n. 147 del
22.10.2020), D.D. n. 1131 del 30/12/2020 (BURP n. 2 del 07/01/2021), D.D. n. 59 del 29/01/2021 (BURP
n. 18 del 04/02/2021), D.D. n. 116 del 16/02/2021 (BURP n. 25 del 18/02/2021), D.D. 473 del 15/06/2021
(BURP n. 78 del 17/06/2021);
- con D.G.R. n. 2430 del 21.12.2018 la Giunta Regionale ha modificato la convenzione per l’esecuzione delle
attività di interesse generale nell’ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia 2014/2020,
di cui alla D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 e s.m.i.
- con l’approvazione del R.R. 10.01.2019, n. 2 di modifica del R.R. 30.09.2014, n. 17 “Regolamento della
Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione)”, la Giunta regionale ha provveduto all’adeguamento ed aggiornamento del
Regolamento medesimo e nell’occasione è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure,
finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire chiarimenti applicativi su specifiche
fattispecie di aiuti;
- in data 16.04.2019 si è tenuto un incontro con il Partenariato Economico e Sociale del POR Puglia FESRFSE 2014/2020, per la condivisione delle modifiche all’avviso in oggetto;
- con D.G.R. n. 1435 del 30.07.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione delle linee di
indirizzo per la modifica dell’avviso Titolo II capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”
‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su
citato regolamento;
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con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 537 del 08.08.2019
sono state approvate e pubblicate sul BURP n. 20 del 13.02.2020 le modifiche all’Avviso Titolo II capo 3
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del
30 settembre 2014”;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 491 del 01.06.2020
sono state approvate e pubblicate sul BURP n. 80 del 04.06.2020 le modifiche all’Avviso Titolo II capo 3
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del
30 settembre 2014”;
con D.D. 08.06.2020, n. 520 – pubblicata sul BURP n. 82 del 08.06.2020 – la scrivente sezione ha approvato
la rettifica dell’Allegato 1;
Con D.G.R. 16/07/2020, n. 1091, recante “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma
Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 4719 del
08/07/2020” è stata approvata la variazione del tasso di cofinanziamento Comunitario;
l’art. 3 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120,
prevede che “sino al 31.12.2021 ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92,
comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Con D.G.R. 12/08/2020, n. 1391, sono state stanziate le ulteriori risorse a copertura dell’avviso Titolo II
Capo 3 Circolante;
con D.D. n. 116 del 16/02/2021, pubblicata sul BURP n. 25 del 18/02/2021, sono state fornite alcune
disposizioni in materia digitale;
Con DGR n. 1238 del 22/07/2021, sono state approvate le linee di indirizzo per la modifica dell’Avviso
Titolo II - Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” - Avviso per la presentazione
delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento”, includendo nella lista dei codici ATECO
ammissibili anche il 47.73.10 - Farmacie;
Con DGR n. 1479 del 15/09/2021, sono state adottate definitivamente le modificazioni al Regolamento
regionale 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, tra le altre
quelle relative al contributo aggiuntivo in conto impianti, di cui all’art. 37, commi 8 e 9 del Regolamento,
così come dettagliate nell’Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento);
Con DGR n. 1579 del 30/09/2021, sono state approvate le linee di indirizzo relative all’Avviso di cui al
presente provvedimento;
con D.G.R. n. 392 del 21/03/2022, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al Regolamento
regionale 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 441 del 28/03/2022, sono state adottate definitivamente le modificazioni al Regolamento
regionale 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” e
contestualmente approvate le linee di indirizzo per la modifica degli avvisi Titolo II Capo 1 - Contratti di
Programma, Capo 2 – PIA Medie e Piccole, Capo 3, Capo 5 – PIA Turismo e Capo 6;
il suddetto Regolamento, n. 3/2022, è stato pubblicato sul BURP n. 40 Suppletivo del 05/04/2022,
è entrato in vigore in pari data in virtù della procedura di urgenza prevista dall’art. 53 dello Statuto
Regionale;
con DD n. 250 del 06/04/2022, sono state approvate le modifiche all’avviso di cui alla presente
determinazione.

Rilevato altresì che:
- con nota prot.n. AOO_158/8624 del 25/08/2022 – a seguito di specifica richiesta pervenuta da
Presidente di Confindustria Puglia con nota prot. n. 39-22 del 15 luglio 2022, che chiedeva di includere tra

60514

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

le potenziali beneficiarie alcune categorie di imprese che meritano di essere sostenute in un investimento
per l’autoproduzione dell’energia da impiegare nel proprio processo produttivo – veniva proposto al PES
di aggiungere tra gli Ateco ammissibili anche il seguente:
- 24.51.00 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa;
- non sono pervenute dal PES richieste di approfondimenti e/o di richiesta di incontro, entro il termine di
15 gg dalla data di trasmissione della suddetta nota.
In considerazione di quanto sopra rilevato, si ravvisa, pertanto, la necessità:
- di approvare l’Allegato 1_Lista Codici ATECO, parte integrante del presente provvedimento, che include
fra gli altri anche il succitato.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.
Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della
L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti della Regione Puglia
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
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- di approvare l’Allegato 1_Lista Codici ATECO, parte integrante del presente provvedimento, che include
fra gli altri anche il 24.51.00 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa;
- di dare atto che le modifiche contenute nella presente determinazione entrano in vigore e saranno
applicate, quindi, alle domande censite in piattaforma con contestuale creazione del codice pratica, a far
data dal giorno 23.09.2022.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale elettronico:
-

è immediatamente esecutivo;

-

si compone di n. 7 pagine cui si aggiungono n. 13 pagine relative all’Allegato 1, per un totale di 20 pagine;

-

verrà trasmesso in forma digitale a:


Segretariato Generale della Giunta Regionale



Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.



Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;



Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico

-

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

							

Il Dirigente di Sezione
Giuseppe Pastore

Si attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa Comunitaria,
nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie e non sussistono situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del
D.P.R. n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.

Il Responsabile della sub-azione 3.6.a
Gianluigi Labellarte
La Dirigente ad interim del servizio
Rossella Titano
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settore Codice
C
10.32.00
C
10.52.00
C
10.61.40
C
10.71.10
C
10.71.20
C
10.72.00
C
10.73.00
C
10.82.00
C
10.83.01
C
10.83.02
C
10.84.00
C
10.85.01
C
10.85.02
C
10.85.03
C
10.85.04
C
10.85.05
C
10.85.09
C
10.86.00
C
10.89.09
C
10.91.00
C
10.92.00
C
11.01.00
C
11.05.00

Allegato 1 Titolo II Capo 3
Ateco2007
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
Altre lavorazioni di semi e granaglie
Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Lavorazione del caffè
Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
Produzione di condimenti e spezie
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
Produzione di pizza confezionata
Produzione di piatti pronti a base di pasta
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Produzione di altri prodotti alimentari nca
Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici
Produzione di birra

C

11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

C
C
C
C
C
C
C
C

13.10.00
13.20.00
13.30.00
13.91.00
13.92.10
13.92.20
13.93.00
13.94.00

C

13.95.00

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

13.96.10
13.96.20
13.99.10
13.99.20
13.99.90
14.11.00
14.12.00
14.13.10
14.13.20
14.14.00
14.19.10

C

14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

14.19.29
14.20.00
14.31.00
14.39.00
15.11.00
15.12.01
15.12.09
15.20.10
15.20.20
16.10.00
16.21.00
16.22.00
16.23.10
16.23.20
16.24.00
16.29.11
16.29.12
16.29.19
16.29.20
16.29.30
16.29.40
17.11.00
17.12.00

C
C

Preparazione e filatura di fibre tessili
Tessitura
Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
Fabbricazione di tessuti a maglia
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di ricami
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
Confezione in serie di abbigliamento esterno
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
Confezione di articoli in pelliccia
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
Fabbricazione di calzature
Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
Taglio e piallatura del legno
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di parti in legno per calzature
Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Laboratori di corniciai
Fabbricazione di pasta-carta
Fabbricazione di carta e cartone
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi
17.21.00
quelli in carta pressata)
Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di
17.22.00
cellulosa

Note
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Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di
stampa non è la principale caratteristica
Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
Stampa di giornali
Altra stampa
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
Legatoria e servizi connessi
Riproduzione di supporti registrati

C

17.23.01

C
C
C
C
C
C
C
C

17.23.09
17.24.00
17.29.00
18.11.00
18.12.00
18.13.00
18.14.00
18.20.00

C

19.20.40 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale

C
C
C
C
C
C

20.11.00
20.12.00
20.13.01
20.13.09
20.14.01
20.14.09

C

20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)

C
C

20.16.00 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.00 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i
20.20.00
concimi)
Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.30.00
(mastici)
Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti
20.41.10
per toletta)

C
C
C

Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di uranio e torio arricchito
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca

C

20.41.20 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione

C
C
C
C
C
C

20.42.00
20.51.01
20.51.02
20.52.00
20.53.00
20.59.10

C
C
C

Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
Fabbricazione di fiammiferi
Fabbricazione di articoli esplosivi
Fabbricazione di colle
Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da
20.59.20
processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30 Trattamento chimico degli acidi grassi
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati
20.59.40
antidetonanti e antigelo)

C

20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale

C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa)
20.59.70
ed elettrotermici
20.59.90 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
21.10.00 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01 Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

C

22.23.01 Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)

C

22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

22.23.09
22.29.01
22.29.02
22.29.09
23.11.00
23.12.00
23.13.00
23.14.00
23.19.10
23.19.20
23.19.90
23.20.00
23.31.00
23.32.00
23.41.00
23.42.00
23.43.00
23.44.00

C

Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di parti in plastica per calzature
Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
Fabbricazione di prodotti refrattari
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

23.49.00
23.51.00
23.52.10
23.52.20
23.61.00
23.62.00
23.63.00
23.64.00
23.65.00
23.69.00
23.70.10
23.70.20
23.70.30
23.91.00
23.99.00
24.42.00
24.51.00
25.11.00
25.12.10

C

25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili

C

25.21.00

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Produzione di cemento
Produzione di calce
Produzione di gesso
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
Produzione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
Produzione di alluminio e semilavorati
Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

C

Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
centrale
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio
25.29.00
o di produzione
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il
25.30.00
riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni

C

25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

C
C
C
C
C
C
C

25.61.00
25.62.00
25.71.00
25.72.00
25.73.11
25.73.12
25.73.20

C

25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio

C
C
C
C
C
C

25.92.00
25.93.10
25.93.20
25.93.30
25.94.00
25.99.11

Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Fabbricazione di molle
Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
Fabbricazione di articoli di bulloneria
Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo

C

25.99.19

Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori
casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno

C
C
C
C
C
C
C
C

25.99.20
25.99.30
25.99.91
25.99.99
26.11.01
26.11.09
26.12.00
26.20.00

Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
Fabbricazione di magneti metallici permanenti
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
Fabbricazione di altri componenti elettronici
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
Fabbricazione di computer e unità periferiche

C

26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)

C

26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio

C

26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni

C

26.40.01

C
C

Trattamento e rivestimento dei metalli
Lavori di meccanica generale
Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

C

Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle
immagini
26.40.02 Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)

C

26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia

C

26.51.21

C
C

Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento,
generatori d'impulso e metal detector
Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità,
26.51.29 gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed
accessori)
26.52.00 Fabbricazione di orologi
26.60.01 Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte

C

26.60.02 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

C

26.60.09

C

C

Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature
elettroterapeutiche
26.70.11 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
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C
C
C
C

26.70.12
26.70.20
26.80.00
27.11.00

C

27.12.00

C
C
C
C
C
C

27.20.00
27.31.01
27.31.02
27.32.00
27.33.01
27.33.09

C

27.40.01

C
C
C
C

27.40.09
27.51.00
27.52.00
27.90.01

C

27.90.02 Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione

C

27.90.03 Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori

C

C

27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di
28.11.11
trasporto su strada e ad aeromobili)
Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a
28.11.12
combustione interna
28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli,
28.15.10
aeromobili e motocicli)
28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
28.21.29 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori,
28.22.02
carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03 Fabbricazione di carriole

C

28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

C

C

28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner
Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e
28.23.09
periferiche)
28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
28.25.00
ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
28.29.10
(incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
28.29.20
petrolifere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
28.29.30
l'imballaggio (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non
28.29.91
domestico
Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non
28.29.92
domestico
Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione
28.29.93
per meccanica (esclusi quelli ottici)
Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale
28.29.99
nca
28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli

C

28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

C

28.41.00

C
C
C

28.49.01
28.49.09
28.91.00

C

28.92.01

C

28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

C

28.93.00

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo
dell'elettricità
Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
Fabbricazione di fibre ottiche
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di
trasporto
Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature

Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e
accessori ed escluse le parti intercambiabili)
Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico
in miniere, cave e cantieri

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
(incluse parti e accessori)
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C

28.94.10

C

28.94.20

C
C
C

Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle
calzature (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti
28.94.30
e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
28.95.00
accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma
28.96.00
(incluse parti e accessori)

C

28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

C

28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

C

28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e
28.99.91
apparecchiature simili

C
C

28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento

C

28.99.93

C

28.99.99 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

C
C

29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro
29.31.00
motori
29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli
29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per
30.20.02
metropolitane e per miniere
30.30.01 Fabbricazione di sedili per aeromobili
30.30.02 Fabbricazione di missili balistici
30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli
30.91.12 Fabbricazione di motocicli
30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00 Fabbricazione di materassi
31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni,
31.09.20
ufficio e negozi)
31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50 Finitura di mobili
31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32.11.00 Coniazione di monete
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di
32.12.10
metalli preziosi

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote;
altre apparecchiature per il bilanciamento

C

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

C

32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)

C
C
C
C

32.13.09
32.20.00
32.30.00
32.40.10

C

32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)

C

32.50.11 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per
32.50.12
diagnosi (incluse parti staccate e accessori)

C

Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)

C

32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario

C
C

32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori
32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
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C

32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)

C

C
C
C
C
C

32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali
32.50.50
comuni
32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
32.99.12 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
32.99.14 Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas)

C

32.99.19 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza

C
C
C
C

32.99.20
32.99.30
32.99.40
32.99.90

C

33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

C
C

33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni

C

33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate

C
C
C
C
C
C

33.11.05
33.11.06
33.11.07
33.11.09
33.12.10
33.12.20

C

33.12.30

C

33.12.40

C

33.12.51

C

33.12.52

C

33.12.53

C

33.12.54 Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio

C
C
C

C

33.12.55 Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
33.12.59 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la
33.12.70
zootecnia
33.12.91 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre
33.12.92
attrezzature per parchi di divertimento
Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le
33.12.99
macchine utensili)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche
33.13.01
(escluse macchine fotografiche e videocamere)
33.13.02 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche

C

33.13.03

C

33.13.04

C

33.13.09

C

33.14.00

C

33.15.00

C

33.16.00

C

33.17.00

C
C
C
C
C

33.19.01
33.19.02
33.19.03
33.19.04
33.19.09

C

33.20.01

C

33.20.02

C

C
C
C
C
C

Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
Fabbricazione di oggetti di cancelleria
Fabbricazione di casse funebri
Fabbricazione di altri articoli nca

Riparazione e manutenzione di armi bianche
Riparazione e manutenzione di container
Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e
movimentazione (esclusi ascensori)
Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la
refrigerazione e la ventilazione
Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi
computer, periferiche, fax)
Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la
distribuzione
Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere

Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico
chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di
macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per
le telecomunicazioni ed i computer)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli
elettrodomestici)
Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i
loro motori)
Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e
per metropolitane (esclusi i loro motori)
Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
Riparazione di prodotti in gomma
Riparazione di articoli in vetro
Riparazioni di altri prodotti in legno nca
Riparazione di altre apparecchiature nca
Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la
distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli
edifici)
Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
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Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione
e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)

C

33.20.03

C

C
C

33.20.04 Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale
33.20.05
ad acqua calda)
33.20.06 Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per
33.20.07
odontoiatria
33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali
33.20.09 Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali

E

38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

E
E
E
E

38.22.00
38.31.10
38.31.20
38.32.10

C
C
C

E
E

Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
Demolizione di carcasse
Cantieri di demolizione navali
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di
38.32.20
materie prime plastiche, resine sintetiche
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e
38.32.30
biomasse

E

39.00.01 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia

E
F
F
F
F
F
F

39.00.09
41.10.00
41.20.00
42.11.00
42.12.00
42.13.00
42.21.00

F

42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

F
F
F
F
F
F

42.91.00
42.99.01
42.99.09
43.11.00
43.12.00
43.13.00

Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
Costruzione di ponti e gallerie
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

F

Costruzione di opere idrauliche
Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
Demolizione
Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
Trivellazioni e perforazioni
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
43.21.01
manutenzione e riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

F

43.21.03

Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

F

43.22.01

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

F

43.22.02

F

43.22.03

F

43.22.04

F

43.22.05

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

43.29.01
43.29.02
43.29.09
43.31.00
43.32.01
43.32.02
43.33.00
43.34.00
43.39.01
43.39.09
43.91.00
43.99.01

F

43.99.02

F
G
G
G
G
G
G
G

43.99.09
45.11.01
45.19.01
45.20.10
45.20.20
45.20.30
45.20.40
45.20.91

F

Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e
riparazione)
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e
riparazione)
Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e
riparazione)
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
Altri lavori di costruzione e installazione nca
Intonacatura e stuccatura
Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
Rivestimento di pavimenti e di muri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
Realizzazione di coperture
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la
demolizione
Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
Riparazioni meccaniche di autoveicoli
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
Lavaggio auto

limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei
rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali
limitatamente allo smaltimento dei rifiuti di amianto
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G
G
G
G

45.20.99
45.31.01
45.32.00
45.40.11

G

45.40.21 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori

G

45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

G
G
G
G
G
G
G
G

46.22.00
46.31.10
46.31.20
46.32.10
46.32.20
46.33.10
46.34.10
46.34.20

G

46.36.00 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno

G
G
G

46.37.01 Commercio all'ingrosso di caffè
46.37.02 Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

G

46.38.20 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

46.38.30
46.38.90
46.39.10
46.41.10
46.41.20
46.41.90
46.42.10
46.42.20
46.42.30
46.42.40

G

46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video

G

46.43.20 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

46.43.30
46.44.10
46.44.20
46.44.30
46.44.40
46.45.00
46.46.10
46.46.20
46.46.30
46.47.10
46.47.20

G

46.47.30

G
G
G
G
G

46.48.00
46.49.10
46.49.20
46.49.30
46.49.40

G

46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale

G

46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di
46.51.00
software
46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
46.52.02 Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e
46.52.09
di altri componenti elettronici

G
G
G
G

Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori

Commercio all'ingrosso di fiori e piante
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche

Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
Commercio all'ingrosso di tessuti
Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
Commercio all'ingrosso di calzature e accessori

Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
Commercio all'ingrosso di medicinali
Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di tappeti
Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso
domestico
Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)

G

46.61.00 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori

G

46.62.00 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)

G

46.63.00 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile

G

46.64.00

G
G
G
G

46.65.00
46.66.00
46.69.11
46.69.19

G

46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale

Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e
per maglieria
Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto

60523

60524
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Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e
centri estetici

G

46.69.30

G

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico

G

46.69.92

G

46.69.93 Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi

G

46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio
46.69.99
e la navigazione nca

G

Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non
scientifico

G

46.72.10 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati

G
G
G

46.72.20 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.73.21 Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi
46.73.22
igienico-sanitari)
46.73.23 Commercio all'ingrosso di infissi e di articoli di arredo urbano
46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano
46.73.40 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
46.74.10 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di
46.74.20
riscaldamento e di condizionamento

G
G
G
G
G
G
G
G

46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria
46.76.10 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e
46.76.20
semilavorati
46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi
46.76.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale
46.77.10
metallici
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta,
46.77.20
cartoni eccetera)
46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato
47.11.20 Supermercati
47.11.30 Discount di alimentari
47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10 Grandi magazzini
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche,
47.19.20 attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici

G

47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca

G

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

G

47.41.00

G

47.42.00

G

47.43.00

G

47.51.10

G

47.51.20

G

47.52.10

G
G

47.52.20
47.52.30

G

47.52.40

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per
ufficio in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria
per la casa
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura;
macchine e attrezzature per il giardinaggio

limitatamente agli interventi riferiti alla realizzazione di “impianti
tecnologicamente innovativi volti all’erogazione di combustibile
efficiente e alternativo” (a titolo esemplificativo: gas naturale
compresso o liquefatto, biogas, idrogeno, elettrico, biocombustibile,
combustibili sintetici, etc.).
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G
G

G
G
G
G

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e
47.53.20
linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

G

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

G
G

G
G
G
G

47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso
47.59.91
domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

G

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

G

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

47.64.20
47.65.00
47.71.10
47.71.20
47.71.30
47.71.40
47.71.50
47.72.10
47.72.20
47.73.10

G

G

G

Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
Commercio al dettaglio di calzature e accessori
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
47.73.20
prescrizione medica

G

47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

G

47.75.10

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

47.75.20
47.76.10
47.76.20
47.77.00
47.78.10
47.78.20
47.78.31
47.78.32
47.78.33
47.78.34
47.78.35

G

47.78.36

G

47.78.37

G

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

G

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

G

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

G

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per
47.78.92
l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

G
G
G
G
G
G

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene
personale
Erboristerie
Commercio al dettaglio di fiori e piante
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
Commercio al dettaglio di bomboniere
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli
articoli di promozione pubblicitaria)
Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

60525

60526
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G
G
G
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

47.79.30
47.79.40
47.91.10
49.32.10
49.32.20
49.42.00
52.10.10
52.10.20
52.21.50
52.21.60
52.29.22
53.10.00
53.20.00
56.10.11
56.10.20
56.10.30
56.10.41
56.10.42
56.21.00
56.29.10
56.29.20
56.30.00
58.11.00
58.12.01
58.12.02
58.13.00
58.14.00
58.19.00
58.21.00
58.29.00
59.11.00
59.12.00
59.13.00
59.14.00
59.20.10
59.20.20
59.20.30
60.10.00
60.20.00
61.10.00
61.20.00
61.30.00
61.90.10
61.90.20
61.90.91
61.90.99
62.01.00
62.02.00

J

62.03.00

J
J
J
J
J
J
J
J
J
M
M
M
M

62.09.01
62.09.09
63.11.11
63.11.19
63.11.20
63.11.30
63.12.00
63.91.00
63.99.00
69.10.10
69.10.20
69.20.11
69.20.12

M

69.20.13

M
M
M
M
M

69.20.15
69.20.20
69.20.30
70.21.00
70.22.01

M

70.22.09

M
M
M

71.11.00
71.12.10
71.12.20

Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Trasporto con taxi
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
Servizi di trasloco
Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
Magazzini frigoriferi per conto terzi
Gestione di parcheggi e autorimesse
Attività di traino e soccorso stradale
Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
Attività postali con obbligo di servizio universale
Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
Ristorazione con somministrazione
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Gelaterie e pasticcerie
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
Ristorazione ambulante
Catering per eventi, banqueting
Mense
Catering continuativo su base contrattuale
Bar e altri esercizi simili senza cucina
Edizione di libri
Pubblicazione di elenchi
Pubblicazione di mailing list
Edizione di quotidiani
Edizione di riviste e periodici
Altre attività editoriali
Edizione di giochi per computer
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di proiezione cinematografica
Edizione di registrazioni sonore
Edizione di musica stampata
Studi di registrazione sonora
Trasmissioni radiofoniche
Programmazione e trasmissioni televisive
Telecomunicazioni fisse
Telecomunicazioni mobili
Telecomunicazioni satellitari
Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
Posto telefonico pubblico ed Internet Point
Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
Produzione di software non connesso all'edizione
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
riparazione)
Configurazione di personal computer
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
Elaborazione elettronica di dati contabili
Altre elaborazioni elettroniche di dati
Gestione database (attività delle banche dati)
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
Portali web
Attività delle agenzie di stampa
Altre attività dei servizi di informazione nca
Attività degli studi legali
Attività degli studi notarili
Servizi forniti da dottori commercialisti
Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono
attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
Attività dei consulenti del lavoro
Pubbliche relazioni e comunicazione
Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativogestionale e pianificazione aziendale
Attività degli studi di architettura
Attività degli studi di ingegneria
Servizi di progettazione di ingegneria integrata
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M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
N
N
N
N
N
N
N

71.12.30
71.12.40
71.12.50
71.20.10
71.20.21
73.11.01
73.11.02
73.20.00
74.10.10
74.10.21
74.10.29
74.10.30
74.10.90
74.20.11
74.20.12
74.20.19
74.20.20
74.30.00
74.90.11
74.90.12
74.90.21
74.90.29
74.90.91
74.90.92
74.90.93
74.90.94
74.90.99
75.00.00
77.29.10
80.10.00
80.20.00
80.30.00
81.10.00
81.21.00
81.22.01

N

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

N
N
N
N
N

81.29.10
81.29.91
81.29.99
81.30.00
82.11.01

N

82.19.09

N
N
N
N
P
P
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

82.20.00
82.92.10
82.92.20
82.99.40
85.51.00
85.53.00
86.10.10
86.10.20
86.21.00
86.22.01
86.22.03
86.22.04
86.22.05
86.22.06
86.22.09
86.23.00
86.90.11
86.90.12
86.90.13
86.90.21
86.90.29
86.90.30
86.90.41
86.90.42
87.10.00

Q

87.20.00

Q
Q
Q
Q
Q
R
R

87.30.00
87.90.00
88.10.00
88.91.00
88.99.00
93.13.00
93.29.90

Attività tecniche svolte da geometri
Attività di cartografia e aerofotogrammetria
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
Collaudi e analisi tecniche di prodotti
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
Ideazione di campagne pubblicitarie
Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
Attività di design di moda e design industriale
Attività dei disegnatori grafici di pagine web
Altre attività dei disegnatori grafici
Attività dei disegnatori tecnici
Altre attività di design
Attività di fotoreporter
Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
Altre attività di riprese fotografiche
Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
Traduzione e interpretariato
Consulenza agraria fornita da agronomi
Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
Attività tecniche svolte da periti industriali
Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
Altre attività di consulenza tecnica nca
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
Altre attività professionali nca
Servizi veterinari
Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
Servizi di vigilanza privata
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
Servizi di investigazione privata
Servizi integrati di gestione agli edifici
Pulizia generale (non specializzata) di edifici
Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie

Servizi di disinfestazione
Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
Altre attività di pulizia nca
Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto
specializzate per le funzioni d'ufficio
Attività dei call center
Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
Confezionamento di generi non alimentari
Richiesta certificati e disbrigo pratiche
Corsi sportivi e ricreativi
Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
Ospedali e case di cura generici
Ospedali e case di cura specialistici
Servizi degli studi medici di medicina generale
Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
Attività dei centri di radioterapia
Attività dei centri di dialisi
Studi di omeopatia e di agopuntura
Centri di medicina estetica
Altri studi medici specialistici e poliambulatori
Attività degli studi odontoiatrici
Laboratori radiografici
Laboratori di analisi cliniche
Laboratori di igiene e profilassi
Fisioterapia
Altre attività paramediche indipendenti nca
Attività svolta da psicologi
Attività degli ambulatori tricologici
Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi
mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
Altre strutture di assistenza sociale residenziale
Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
Gestione di palestre
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
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S
S
S
S
S
S

95.11.00
95.12.01
95.12.09
95.21.00
95.22.01
95.22.02

S

95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili

S
S
S
S

95.24.01
95.24.02
95.25.00
95.29.01

S

95.29.02

S

95.29.03

S

95.29.04

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

95.29.09
96.01.10
96.01.20
96.02.01
96.02.02
96.02.03
96.03.00
96.04.10
96.09.01
96.09.02
96.09.03
96.09.04
96.09.05
96.09.09

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
Riparazione di articoli per il giardinaggio

Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
Laboratori di tappezzeria
Riparazione di orologi e di gioielli
Riparazione di strumenti musicali
Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio
(incluse le biciclette)
Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata
su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
Servizi degli istituti di bellezza
Servizi di manicure e pedicure
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Attività di sgombero di cantine, solai e garage
Attività di tatuaggio e piercing
Agenzie matrimoniali e d'incontro
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
Organizzazione di feste e cerimonie
Altre attività di servizi per la persona nca
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 14 settembre
2022, n. 211
Reg. (UE) n. 1151/2012 - Richiesta di modifica al disciplinare della DOP “Caciocavallo Silano”. Espressione
del parere regionale.

Il Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
della Posizione Organizzativa “Qualificazioni delle produzioni agroalimentari”, riferisce:
VISTI gli artt. 4, 5, e 6 della L.R. n.7 del 4 febbraio 1997 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.3261 del 28 luglio 1998 in attuazione della legge regionale n. 7
del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4, 5, e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.3261 del 28 luglio 1998 “Separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture amministrative regionali”;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14
del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce
quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori,
ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 gennaio 2021 recante adozione
dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n. 22” che conferisce al Dott. Luigi Trotta l’incarico di direzione della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari;
VISTO l’art.18 “principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici” del D.Lgs n.169/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.101/2018
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD);
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;
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 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’art. 53, co. 3 relativo alla modifica
temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte
delle autorità pubbliche;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013, che integra il
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei
simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità
tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad
alcune norme transitorie supplementari;
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
VISTO il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG” e in particolare l’articolo 7, comma 2 che prevede
la trasmissione del parere regionale al competente Ministero entro 90 giorni dalla data di trasmissione della
domanda;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari n. 49 del
11/02/2021 recante “Procedura regionale per l’espressione del parere in applicazione delle disposizioni
nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di Denominazioni di Origine Protetta
(DOP), Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Specialità Tradizionali Garantite (STG) di prodotti agricoli ed
alimentari la cui zona di produzione ricade nel territorio della Regione Puglia”;
VISTO il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale è stata registrata la
Denominazione di Origine Protetta “Caciocavallo Silano”, nel quadro della procedura prevista dall’art. 17 del
Regolamento (CEE) n.2081/92;
VISTA la proposta di modifica del disciplinare della DOP “Caciocavallo Silano”, presentata dal Consorzio di
tutela del Caciocavallo Silano con sede in via Forgitelle – Loc. Camigliatello Silano – 87058, Spezzano della
Sila (CS), al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alle Regioni competenti per territorio
(Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia), acquisita agli atti al prot. AOO_155 n. 6945 del 19/05/2022;
DATO ATTO che tutta la documentazione allegata alla proposta di modifica sopra citata è trattenuta agli atti
del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati;
DATO ATTO che le risultanze relative all’istruttoria della richiesta di modifica sopra menzionata sono riportate
nel verbale istruttorio del 01/09/2022 e nell’apposita check-list allo stesso allegata;
CONSIDERATO che:
−

il Consorzio è il soggetto legittimato a presentare istanza di modifica, ai sensi del comma 1 dell’articolo
13 del DM 14 ottobre 2014, in quanto riconosciuto dal MiPAAF con Decreto ministeriale del 18/08/2006
e incaricato a svolgere le funzioni di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.228 come modificato
dall’art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

−

nessuna delle Regioni interessate ha richiesto al Ministero lo svolgimento della riunione congiunta
per l’esame delle eventuali problematiche legate all’istanza presentata prevista all’articolo 7, comma
1 del DM 14 ottobre 2013;

−

al fine di garantire il completamento dell’iter istruttorio della domanda di modifica del disciplinare
della DOP “Caciocavallo Silano”, rallentato da motivi tecnici e organizzativi, legati altresì alla pandemia
da Covid-19, con PEC del 03/08/2022 è stata richiesta al competente Ministero una proroga dei termini
previsti per l’espressione del parere regionale ai sensi dell’art. 7, co. 2 del DM 14 ottobre 2013;

−

come previsto dalla procedura regionale di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere agroalimentari n. 49 del 11/02/2021, si è proceduto alla pubblicazione
dell’avviso inerente alla modifica richiesta sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale
tematico “Produzioni di qualità” presente nel portale istituzionale www.regione.puglia.it;

−

non sono pervenute osservazioni nei dieci giorni successivi alla pubblicazione del suddetto avviso e
alla proposta di modifica del disciplinare della DOP “Caciocavallo Silano” presentata dal Consorzio di
tutela del Caciocavallo Silano;
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−

gli esiti dell’istruttoria condotta dal Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, riportati nel verbale
istruttorio e nella check-list allo stesso allegata e parte integrante, trattenuti agli atti del Servizio,
evidenziano che la proposta del Consorzio di tutela del Caciocavallo Silano relativa alla modifica
del disciplinare di produzione della DOP “Caciocavallo Silano”, fatti salvi gli opportuni e ulteriori
approfondimenti tecnici nelle sedi competenti, risulta conforme alle normative comunitarie e
nazionali vigenti in materia ed è giustificata dal punto di vista tecnico-produttivo e commerciale
attraverso l’adeguamento della produzione alle esigenze di mercato e il miglioramento della gestione
commerciale del prodotto;

−

la domanda di modifica risulta in linea con le politiche regionali di valorizzazione delle filiere produttive
con le relative produzioni del territorio e le loro tipicità.

Tutto ciò premesso, si ritiene di esprimere parere positivo alla proposta di modifica della DOP “Caciocavallo
Silano”, presentata Consorzio di tutela del Caciocavallo Silano con sede in via Forgitelle - Loc. Camigliatello
Silano - 87058 Spezzano della Sila (CS), propedeutico alle successive fasi di istruttoria da parte del Ministero
e della Commissione Europea.

PROPONE per quanto sopra riportato
1. di esprimere, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del DM 14 ottobre 2013, parere favorevole
sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP “Caciocavallo Silano”, presentata
dal Consorzio di tutela del Caciocavallo Silano;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
- Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
- Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV e al
Consorzio di tutela del Caciocavallo Silano;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 E DEL REG. (U.E.) 679/2016
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, come novellato dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno 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 Responsabile P.O. Qualificazioni delle
Produzioni Agroalimentari
Dott.ssa Luana Meleleo
Il Dirigente del Servizio Associazionismo
Qualità e Mercati
Dott. Nicola Laricchia
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati e la relativa
sottoscrizione;
VISTA la Legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998 che
detta le direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente
provvedimento;

DETERMINA
1. di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, che qui
di seguito si intende come integralmente trascritta;
2. di esprimere, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del DM 14 ottobre 2013, parere favorevole
sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP “Caciocavallo Silano”, presentata dal
Consorzio di tutela del Caciocavallo Silano;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione
generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV e al Consorzio di tutela del
Caciocavallo Silano;
4. di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di inviare copia del presente provvedimento
al Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it.

Il presente atto, composto di n. 5 (cinque) facciate:
−

è unicamente formato con mezzi informatici e digitalmente firmato, e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020,
sul sistema documentale Diogene;

−

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 di esecutività, all’Albo
telematico della Regione Puglia;
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−
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sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 19 settembre
2022, n. 213
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Disposizioni regionali di attuazione a
valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2021/2022 approvate con DDS n. 157 del 22/06/2021
e s.m.i. Presa d’atto esiti istruttoria tecnico amministrativa delle domande di sostegno e aggiornamento
della graduatoria regionale approvata con DDS n. 116 del 25/05/2022.

Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14
del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce
quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori,
ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 gennaio 2021 recante adozione
dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n. 22” che conferisce al Dott. Luigi Trotta l’incarico di direzione della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 157 del
22/06/2021, pubblicata nel BURP n. 80 del 24/06/2021, con la quale sono state approvate, con riferimento alle
risorse finanziarie della campagna 2021/2022, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di
sostegno relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 177 del
15/07/2021, pubblicata nel BURP n. 94 del 22/07/2021, con la quale è stato prorogato alle ore 24.00 del
giorno 31 luglio 2021 il termine per la presentazione delle domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 233
del 08/10/2021, pubblicata nel BURP n. 129 del 14/10/2021, con la quale, prendendo atto dell’elenco
regionale delle domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN, è stata approvata la graduatoria regionale
provvisoria delle stesse, che comprende n.1.122 domande e sono state ammesse all’istruttoria tecnicoamministrativa n. 340 domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.116 del
25/05/2022, pubblicata nel BURP n. 64 del 09/06/2022, di presa d’atto degli esiti dell’istruttoria tecnicoamministrativa delle 340 domande di sostegno e di approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità
delle n. 1.122 domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.128 del
06/06/2022, pubblicata nel BURP n. 67 del 16/06/2022, di ammissione all’istruttoria tecnico- amministrativa
di n.3 domande di sostegno;
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VISTA la Determinazione del Dirigente delegato della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.152
del 11/07/2022, pubblicata nel BURP n.79 del 14/07/2022, di ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa
di ulteriori n. 171 domande di sostegno con erogazione dell’aiuto a fidejussione e con un punteggio dichiarato
pari 35 punti;
TENUTO CONTO degli esiti dell’istruttoria tecnico amministrativa implementati nel portale SIAN da cui
risultano:
- n. 174 domande di sostegno complessivamente istruite (DDS n. 128/2022 e DDS n. 152/2022), di cui:
- RINUNCE: n. 18 domande;
- NON RICEVIBILI: n. 29 domande;
- NON AMMISSIBILI: n. 2 domande;
- ESITO ISTRUTTORIO POSITIVO/CONFERMA PUNTEGGIO DICHIARATO: n.97 domande;
- ESITO ISTRUTTORIO POSITIVO/DECURTAZIONE PUNTEGGIO DICHIARATO: n. 28 domande.
TENUTO CONTO degli esiti dell’istruttoria di revisione effettuata dal Servizio Territoriale di Bari in relazione alle
domande di sostegno n. 25380218344 (collocata alla pos. n.419 della graduatoria approvata con DDS 116/2022
con punti 35), n. 25380238359 (collocata alla pos. n.475 della graduatoria con punti 35) e n.25380261963
(collocata alla pos. n.467 della graduatoria con punti 35), che a seguito di favorevole accoglimento dei ricorsi
gerarchici presentati dalle relative ditte richiedenti, ha rideterminato in 40 punti il punteggio conseguito dalle
stesse;
TENUTO CONTO che il titolare della domanda di sostegno n. 25380240280, con tipologia di pagamento a
collaudo delle opere, ha presentato in data 09/08/2022 ricorso al TAR Lecce R.G. 948/2022, acquisito agli atti al
prot. r_puglia/AOO_155/PROT/09/08/2022/0015195, per l’annullamento, previa concessione di sospensiva,
della Determinazione n.152 del 11/07/2022 del Dirigente delegato della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari;
VISTA l’ordinanza cautelare sul ricorso n. R.G. 948/2022, con cui in data 14/09/20222 il TAR Lecce ha respinto
l’istanza di sospensiva formulata dal ricorrente;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’aggiornamento della graduatoria regionale delle domande
di sostegno approvata con DDS n.116/2022, prendendo atto delle risultanze dell’istruttoria tecnicoamministrativa effettuata dai Servizi Territoriali ed implementata nel portale SIAN;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- prendere atto degli esiti dell’istruttoria di revisione effettuata dal Servizio Territoriale di Bari in relazione
alle domande di sostegno n. 25380218344 (collocata alla pos. n.419 della graduatoria approvata con
DDS n.116/2022 con punti 35), n. 25380238359 (collocata alla pos. n.475 della graduatoria con punti 35)
e n.25380261963 (collocata alla pos. n.467 della graduatoria con punti 35) e ricollocare le stesse nella
graduatoria aggiornata con il presente provvedimento in base al punteggio rideterminato in 40 punti;
- prendere atto delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi Territoriali ed
implementata nel portale SIAN relativamente a n.174 domande di sostegno complessivamente istruite e,
pertanto:
-

confermare, ai fini dell’inserimento in graduatoria regionale aggiornata, per n. 97 domande il
punteggio dichiarato dal richiedente in domanda di sostegno;

-

collocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito a seguito di
istruttoria, e, in caso di parità di punteggio, delle priorità stabilite al punto 13 delle disposizioni
regionali (DDS n.157/2021), le n. 28 domande che hanno conseguito esito istruttorio positivo, pur
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avendo subito una decurtazione del punteggio dichiarato, precisando per le stesse la motivazione di
tale decurtazione;
-

collocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio dichiarato in domanda le n.29
domande “non ricevibili”, le n.2 domande “non ammissibili”, precisando per le stesse la motivazione
dell’esito istruttorio negativo e le n. 18 domande con “rinuncia”;

- prendere atto che, in considerazione della attuale disponibilità di risorse finanziarie della misura, n.608
domande di sostegno presentate non sono state ammesse all’istruttoria e, pertanto, sono collocate nella
graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio dichiarato dal richiedente in domanda e, in caso di
parità di punteggio, alle priorità stabilite al punto 13 delle disposizioni regionali (DDS 157/2021);
- approvare l’aggiornamento della graduatoria regionale di ammissibilità delle domande di sostegno, che
comprende n. 1.122 domande (prima domanda in graduatoria n. 25380218799 con punteggio pari a 50
punti) ed ultima domanda in graduatoria n. 25380260726 con punteggio pari a 0 punti) riportata nell’
“Allegato A”, costituito da n. 33 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire che la versione integrale del presente provvedimento e del relativo “Allegato A”, finalizzata alla
gestione del procedimento amministrativo, sarà conservata nel Sistema Informativo Integrato per la
dematerializzazione dei procedimenti della Regione Puglia “Diogene”, mentre nella versione dell’atto e del
relativo “Allegato A” destinato alla pubblicazione (Albo telematico regionale; Amministrazione Trasparente;
BURP) saranno sostituiti i dati personali e/o sensibili e/o soggetti a privacy con la dicitura “OMISSIS”;
- stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della graduatoria regionale
aggiornata di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno
dell’inserimento in graduatoria, dell’esito istruttorio e del relativo punteggio conseguito a seguito delle
verifiche;
- precisare che l’inserimento in graduatoria delle domande di sostegno non costituisce ammissione agli
aiuti in quanto la stessa è subordinata sia all’esito favorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa, sia
alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2021/2022.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 E DEL REG. (U.E.) 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del
succitato Regolamento U.E.”
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
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I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
Per. Agr. Marino Caputi Iambrenghi
Il funzionario istruttore
P.O. Filiere zootecniche e ortoflorofrutticole
Dott. Vincenzo Prencipe
La P.O. Filiera Viticola Enologica
Per. Agr. Enot. Francesco Mastrogiacomo
Il Dirigente del Servizio
Dott.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 di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- di prendere atto degli esiti dell’istruttoria di revisione effettuata dal Servizio Territoriale di Bari in relazione
alle domande di sostegno n. 25380218344 (collocata alla pos. n.419 della graduatoria approvata con
DDS n.116/2022 con punti 35), n. 25380238359 (collocata alla pos. n.475 della graduatoria con punti
35) e n.25380261963 (collocata alla pos. n.467 della graduatoria con punti 35) e ricollocare le stesse
nella graduatoria aggiornata con il presente provvedimento in base al punteggio rideterminato in 40
punti;
- di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi Territoriali
ed implementata nel portale SIAN relativamente a n.174 domande di sostegno complessivamente
istruite e, pertanto:
- confermare, ai fini dell’inserimento in graduatoria regionale aggiornata, per n. 97 domande il
punteggio dichiarato dal richiedente in domanda di sostegno;
- collocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito a seguito di
istruttoria, e, in caso di parità di punteggio, delle priorità stabilite al punto 13 delle disposizioni
regionali (DDS n.157/2021), le n. 28 domande che hanno conseguito esito istruttorio positivo, pur
avendo subito una decurtazione del punteggio dichiarato, precisando per le stesse la motivazione
di tale decurtazione;
- collocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio dichiarato in domanda le
n.29 domande “non ricevibili”, le n.2 domande “non ammissibili”, precisando per le stesse la
motivazione dell’esito istruttorio negativo e le n. 18 domande con “rinuncia”;
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- di prendere atto che, in considerazione della attuale disponibilità di risorse finanziarie della misura,
n.608 domande di sostegno presentate non sono state ammesse all’istruttoria e, pertanto, sono
collocate nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio dichiarato dal richiedente in
domanda e, in caso di parità di punteggio, alle priorità stabilite al punto 13 delle disposizioni regionali
(DDS 157/2021);
- di approvare l’aggiornamento della graduatoria regionale di ammissibilità delle domande di sostegno,
che comprende n. 1.122 domande (prima domanda in graduatoria n. 25380218799 con punteggio pari
a 50 punti) ed ultima domanda in graduatoria n. 25380260726 con punteggio pari a 0 punti) riportata
nell’ “Allegato A”, costituito da n. 33 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che la versione integrale del presente provvedimento e del relativo “Allegato A”, finalizzata
alla gestione del procedimento amministrativo, sarà conservata sarà conservato, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sul
sistema documentale Diogene, mentre nella versione dell’atto e del relativo “Allegato A” destinato alla
pubblicazione (Albo telematico regionale; Amministrazione Trasparente; BURP) saranno sostituiti i dati
personali e/o sensibili e/o soggetti a privacy con la dicitura “OMISSIS”;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della graduatoria
regionale aggiornata di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande
di sostegno dell’inserimento in graduatoria, dell’esito istruttorio e del relativo punteggio conseguito a
seguito delle verifiche;
- di precisare che l’inserimento in graduatoria delle domande di sostegno non costituisce ammissione
agli aiuti in quanto la stessa è subordinata sia all’esito favorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa,
sia alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2021/2022.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 6 (sei) pagine e dall’Allegato “A” costituito da n.33 (trentatre) pagine ;
b) è unicamente formato con mezzi informatici e digitalmente firmato, e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020,
sul sistema documentale Diogene;
c) è immediatamente esecutivo;
d) 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 di esecutività, all’Albo
telematico della Regione Puglia;
e) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
f) sarà pubblicato:
- nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- nel sito filiereagroalimentari.regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno /misura
ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2021-2022;
- nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’

Il presente allegato è composto
da n. 33 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”

OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di
Sostegno Vitivinicolo Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE)
n.1150/2016, D.M. n.1411 del 03/03/2017 e ss.mm.ii
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla
campagna 2021/2022 approvate con DDS n. 157 del 22/06/2021 e s.m.i.

AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA REGIONALE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
APPROVATA CON DDS N. 116 DEL 25/05/2022
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29

3
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30

2

2

29

1

1

30

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

BRINDISI

BRINDISI

BARI

Bari

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

FOGGIA

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380230869

25380256997

25380211158

25380232741

25380269115

25380232766

25380268950

25380256880

25380270287

25380237773

25380255494

25380271418

25380267424

25380207552

25380205093

25380239787

25380243615

25380202660

25380243995

25380239464

25380252830

25380240637

25380269594

25380242815

25380246428

25380258258

25380238839

25380246840

25380228517

25380242831

25380235355

25380205721

25380262607

25380211075

25380247897

25380218799

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

SANNELLA ANTONIO

NICOLI' LEONARDO ANTONIO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

CALO' ALBERTO

BRINDISI FERDINANDO

CANTI NA SOCIALE DI SAN DONACI COOPERATIVA SOCIALE

D'APOLITO PIETRO

SANTARELLA LUIGI

NASTI IDA

D'ORIA COSIMO

DE QUARTO GAETANO

GENNARO DOMENICO

TRIPALDI TOMMASO

MILIZIA GIUSEPPE ORONZO

PAGANO MARCO

SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA SALATINO S.S. DEI F.LLI SALATINO
SALATINO NICOLA

CAVALLO ALFONSO

RIZZO ALESSANDRO

DONATELLI COSIMO

SOCIETA' AGRICOLA TERRACALO' SRL

SCAGLIOSO COSIMO

SCARCIGLIA GIAMPAOLO

FANELLI COSIMO

DE SANTIS ALESSIO GIOVANNI

SCARPA SALVATORE

SCHIFONE SALVATORE

D'ERRICO FABRIZIO

DE SABATO RUGGERO

BUCCOLIERO PIERO

SOCIETA' AGRICOLA LI.FE. S.R.L.

D'ANGELA STELLA

DE PASCALE ROSANNA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

AZIENDA AGRICOLA FALCONE S.A.S. DI MULLER CHRISTINA MICHAELA
MULLER
&C.CHRISTINA MICHAELA OMISSIS

FABBIANO MINA

DEMAIO VALENTINA CARMELA

GAGLIANO ROSSANA

CASSANO ALESSIA

ORLANDO TERESA

PICCIONE DANIELA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

45

45

50

45

45

45

45

45

45

45

50

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

50

45

45

45

45

45

50

50

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

50

50

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

INCANTALUPI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA LIM SEMP.BRUNO MARIA

COPPADORO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

AGRICOLA NICOLI' SOCIETA' AGRICOLA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

POSITIVO
POSITIVO
RINUNCIA

45
45
45

POSITIVO
RINUNCIA
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO

45
45
45
45
45

RINUNCIA

RINUNCIA

45

45

POSITIVO

45

POSITIVO

POSITIVO

45

NON RICEVIBILE

POSITIVO

45

45

POSITIVO

45

45

POSITIVO

45

RINUNCIA

45
POSITIVO

RINUNCIA

45

POSITIVO

POSITIVO

45

45

POSITIVO

45

45

POSITIVO

POSITIVO

45

45

POSITIVO

45

POSITIVO

POSITIVO

45

45

POSITIVO

45

POSITIVO

POSITIVO

45

POSITIVO

POSITIVO

45

45

NON RICEVIBILE

45

45

POSITIVO
POSITIVO

50

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato
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Prot. 180/0002970 del 19/01/2022

NOTA PROT. 19824 DEL 07/04/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

nota prot. 29/04/2022/0025322

Prot. 180/0001936 del 14/01/2022

nota prot. 7000 DEL 09/02/2022

nota prot. 22/04/2022/0024170

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

60540
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

BARI

TARANTO

LECCE

BARI

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BARI

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

LECCE

BRINDISI

BARI

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

TARANTO

BRINDISI

Lecce

BRINDISI

FOGGIA

BRINDISI

LECCE

BARI

BRINDISI

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380205077

25380253721

25380262805

25380222791

25380249091

25380217148

25380272820

25380267267

25380235900

25380249513

25380220381

25380267804

25380272754

25380235751

25380203205

25380203106

25380242484

25380210846

25380204955

25380226883

25380249729

25380258175

25380253853

25380224102

25380247228

25380218062

25380222098

25380205044

25380205572

25380224763

25380232600

25380205713

25380226206

25380240876

25380213790

25380262664

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

GRASSI CARLO

BRIGANTE MARIA ANTONIA

RUBINO FRANCESCA

DIMAURO MADDALENA

OCCHINERO MARIA ANTONIETTA

ORFINO ROSA

MARIGGIO' MARIA CONCETTA

CAGNAZZO LUIGIA

CANTORE LUISA

BALDARI CROCEFISSA MARIA

COSMA IOLE PASANA PALMA

CAPPUCCIO RITA

DI LAURO MARIA GRAZIA

D'AMICIS ANTONIETTA

TURCO ANNA

BONGALLINO FILOMENA

FERRARA TOMMASINA

CARISA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

DIMAGGIO ANNA

RUSSO LUCIA

ORLANDO DANIELA

LEUZZI CLEMENTINA

PENTA ANNA MARIA

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGRICOLTURA NUOVA

GRILLO MARIANNA

CONTE CHIARA

FIORDELISI ROBERTA

LEZZA ILARIA

LA NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

MASTROPASQUA LAURA GRAZIA

GRECO ANNALISA

SOCIETA' AGRICOLA TERRE DEL SUD S.S

LOLLI ILARIA

SAVINA CHIARA

TC 1939 SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

SOCIETA' AGRICOLA DOMIZIANO S.R.L.

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

BASILI NATALIA

MORETTI ANGELA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

BAGNARDI MARIANTONIETTA OMISSIS

CORATELLA MARIKA

PINTO MARIA GIOVANNA

CAFORIO GIUSEPPE

40

40

40

45

45

45

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO

40
40
40
40

RINUNCIA

40

POSITIVO

RINUNCIA

40

40

NON AMMISSIBILE

40

POSITIVO

NON RICEVIBILE

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

NON RICEVIBILE

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

NON AMMISSIBILE

40

POSITIVO

RINUNCIA

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

40

POSITIVO
POSITIVO

45

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.7
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato
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Prot. 180/001174 del 11/01/2022

nota prot. n. 26/04/2022/0024370

nota prot. n.06/04/2022/0019251

NOTA PROT. 19823 DEL 07/04/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

nota prot. 28/04/2022/0025183

Prot. 180/0001172 del 11/01/2022

Prot. 180/0002217 del 17/01/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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60541

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

Bari

FOGGIA

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

LECCE

FOGGIA

BARI

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

LECCE

TARANTO

FOGGIA

LECCE

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380258043

25380260098

25380271970

25380268513

25380219599

25380252913

25380213063

25380261336

25380218724

25380231511

25380243151

25380257946

25380255668

25380216694

25380222700

25380237757

25380246436

25380212115

25380260940

25380224482

25380251147

25380210259

25380209228

25380218732

25380262003

25380239860

25380229119

25380222304

25380205788

25380241338

25380227246

25380234689

25380207545

25380241809

25380262052

25380218930

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

MELLE CATERINA

MEZZOLLA LUCA

BRACCIALE CRISTIAN

SOC. AGRICOLA F.LLI DI VICCARO

LEUCI ANDREA

ARGENTINO COSIMO

D'ALFONSO ERNESTO

NESCA FRANCESCO PAOLO

GIRARDI FRANCESCO

COMPIERCHIO LEONARDO

PESARE COSIMO

SOCIETA' AGRICOLA LA VITE DI CESARIA C. E F.LLI SAS

TARANTINI FABIO

CHIRIVI' STEFANO

CAPPELLUCCI MICHAEL ALEXANDER

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI MUSICCO SOCIETA' SEMPLICE

SCHIENA ANTONIO

DINOI ANDREA

MARINELLI DARIO

UBERTO ETTORE

SANNELLA ANTONIO

GUGLIELMI SAVERIO

VINCENTI MIRKO

CIOTOLA LUIGI

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI TERRUSI SOCIETA' SEMPLICE

DIVICCARO ALESSIO

CESARIA CHRISTIAN

MUSICCO FRANCESCO

TERRUSI VINCENZO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

40

40

40

40

40

45

40

40

45

45

40

40

40

40

45

45

40

50

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

AZIENDA CAMARDA F.LLI FORTUNATO SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE
FORTUNATO NICOLA

GRILLO NICOLA

D'ERRICO COSIMO

VARVAGLIONE ANGELO

MARGARITO MARIO

FABBIANO GIOVANNI

AGROCARNI - SOCIETA' COOPERATIVA

ARNESANO DANIELE

ROCHIRA ANDREA

ZECCA CLEMENTE

GRECO COSIMO DAMIANO

BARRASSO ANTONIO

KLALU' SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
RINUNCIA
RINUNCIA

40

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio confermato
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nota prot. n. 04/05/2022/0026372

nota prot. n. 20/04/2022/0023635

nota prot. n. 05/05/2022/0026711

prot. n. 664 del 10/1/2022

Prot. 180/0004226 del 26/01/2022

Prot. 180/0013338 del 10/03/2022

nota prot. n. 27/04/2022/0024966

prot. N. 0004710 del 28/01/2022

nota prot. n. 01/04/2022/0018404

prot.n.63 del 3/1/2022

nota prot. n. 06/04/2022/0018857

PEC. Id.
202202090942570100.0998.peca2@pe

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

60542
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Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

419

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

BARI

TARANTO

BARI

LECCE

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

BARI

BRINDISI

TARANTO

Bari

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

BARI

TARANTO

BARI

FOGGIA

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380244563

25380241999

25380269149

25380235363

25380258738

25380231545

25380208790

25380243060

25380246113

25380212958

25380253960

25380218344

25380237419

25380215951

25380227667

25380251006

25380212776

25380242195

25380255411

25380239399

25380243318

25380204104

25380257771

25380207107

25380213337

25380255502

25380214020

25380231941

25380246394

25380209681

25380221116

25380249034

25380250990

25380224987

25380217999

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

PETRONE COSTANTINO

CAIAFFA DANIELE

BRUNI GIANLUIGI

BALDASSARRE GIUSEPPE

MAZZONE MARIANNA

BRUNETTI ELEONORA

MELILLO MAURIZIO

MARANGI MAURO

GENNARI PIETRO

TRIPALDI ANTONIO

CUSCELA GAETANO

LEVANTE SOCIETA' AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI PESARE COSIMO
PESARE&COSIMO
C.

GRECO SALVATORE

FUMAGALLI ALESSANDRO

PANESSA FRANCESCO

LENTI FABRIZIO

SUMMO TOMMASO

ANDRISANO GIOVANNI

CANTORE FILIPPO

MASILLA ANTONIO

DEL GENIO ANDREA

INTERMITE NUNZIO GIOVANNI

CANTINE BALDASSARRE SOC.AGR.S.S.

AGRICOLA DEL SUD SOCIETA' SEMPLICE

LILLO PASQUALE

ERARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

PALMIOTTO FRANCESCO

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

SERACCA GUERRIERI LUIGI

GENNARI GIUSEPPE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

SOCIETA' AGRICOLA CHORA S.S. DI LAERA VINCENZO E CARAGNULO
LAERA
GIUSEPPE
VINCENZO

SOC.AGRICOLA F.LLI PETRONE S.S.

D'ORONZO PIETRO

DE MARINIS GIACINTO GIOVANNI

TESTA MARIA

AZIENDA AGRICOLA LE TORRI S.R.L.

LABBATE ANDREA

BELLINO EUGENIO

TUPPUTI GIUSEPPE

FALCONIERI ANTONIO

SOCIETA' AGRICOLA BRUNI SRL

LONOCE FRANCESCO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

RINUNCIA

40
POSITIVO

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

40

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

RINUNCIA

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

NON RICEVIBILE

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

40

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato a seguito di ricorso
gerarchico presentato dal richiedente e di
istruttoria di revisone effettuata da Servizio

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato
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nota prot. n. 20/04/2022/0023462

nota prot. n. 28/04/2022/0025183

nota prot. n. 03/05/2022/0025930

nota prot. n. 20/04/2022/0023455

nota prot. n. 02/05/2022/0025801

prot. 27/04/2022/0024969

nota prot. n. 02/05/2022/0025780

nota prot. n. 05/05/2022/002673

nota prot. n. 28/04/2022/0024366

NOTA PROT. 13640 DEL 11/03/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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173

174

177

163

166

172

162

165

176

161

164

175

160

163

171

159

162

174

158

161

170

157

160

169

475

159

173

156

158

172

155

157

168

154

156

171

153

155

167

152

154

170

467

153

166

151

152

169

150

151

164

149

150

165

148

149

167

147

148

168

145

146

144

145

146

143

144

147

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

LECCE

FOGGIA

BARI

TARANTO

LECCE

TARANTO

BARI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

FOGGIA

BARI

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

BARI

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380264132

25380253515

25380263399

25380210366

25380203007

25380246915

25380201696

25380234325

25380205028

25380271962

25380246618

25380262094

25380256138

25380239266

25380241551

25380261815

25380247913

25380261575

25380238359

25380214889

25380252301

25380244456

25380252939

25380203882

25380261963

25380253028

25380248689

25380211893

25380250180

25380234648

25380232568

25380244811

25380272119

25380263274

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

CAMPANA GIUSEPPE

GUERCIA VINCENZO

ROMANO ANTONIO

ZERILLO NAZZARENO

MANGANO MICHELE

CANTORE DI CASTELFORTE GIOVANNI

IMPERIALE MARCELLO

MARANO' SAVERIO

VALLARELLA MICHELE

PIANGEVINO ADOLFO

BASILE PAOLO

DINOI GIOVANNI

COCCIOLO SALVATORE

FABBIANO ANGELO

PETARRA COSIMO

MORRONE GIOVANNI

CARRIERI GIUSEPPE

PAMPO RAFFAELE

OCCHILUPO COSIMO

ANGARANO ANGELANTONIO

SOCIETA' AGRICOLA POLVANERA DI CASSANO FILIPPO E C. SOCIETA'
CASSANO
SEMPLICE
FILIPPO

ATTANASIO SALVATORE

PIGNATARO MICHELE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

40

40

40

40

40

40

40

45

45

40

40

45

40

40

40

40

45

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

AGRICOLE ALBERTO LONGO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'
GRAMEGNA
LIMITA TA
MATTEO

RUGGIERI LORENZO CIRO

SAMMARCO FRANCO

ZULLO GIOVANNI

FRATELLI CAMPANA S.S. AGRICOLA

AGRIVITIS SOC. COOP. AGRICOLA

PALADINI GIOVANNI COSIMO

TRIPALDI AGOSTINO

FORTUNATO CARMELO

ANDRISANO ANTONIO

BASCIA' FRANCO

CONTINO GIOVANNI

LOMBARDI DIEGO MARIO PIO SALV

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

NON RICEVIBILE
POSITIVO

40

RINUNCIA

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

RINUNCIA

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

NON RICEVIBILE

40

40

RINUNCIA

40

NON AMMISSIBILE

RINUNCIA

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

RINUNCIA

40

40

POSITIVO

40

RINUNCIA

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

POSITIVO

RINUNCIA

40

40

POSITIVO

POSITIVO

NON RICEVIBILE

40
40

POSITIVO

POSITIVO

40

40

POSITIVO

40

40

POSITIVO
POSITIVO

40

RINUNCIA

40

POSITIVO

40

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

mancanza superficie minima intervento

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio rideterminato a seguito di ricorso
gerarchico presentato dal richiedente e di
istruttoria di revisone effettuata da Servizio

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato a seguito di ricorso
gerarchico presentato dal richiedente e di
istruttoria di revisone effettuata da Servizio

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
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nota prot. n. 03/05/2022/0026019

PROT. N. 9443 DEL 21/02/2022

nota prot. n. 29/04/2022/0025412

nota prot. n. 6989 DEL 09/02/2022

NOTA PROT. 15618 DEL 22/03/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI
NOTA PROT. 18707 DEL 04/04/2022

Prot. 180/0081316 del 14/12/2021

Punteggio confermato

nota prot. n. 20/04/2022/0023449

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

nota prot. n. 28/04/2022/0025185

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato
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Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

BARI

TARANTO

BARI

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

LECCE

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

LECCE

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

BRINDISI

LECCE

BRINDISI

BRINDISI

BRINDISI

LECCE

BRINDISI

BRINDISI

LECCE

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380269792

25380218260

25380255205

25380269362

25380232873

25380232634

25380269313

25380257193

25380253069

25380269636

25380230554

25380269354

25380227311

25380244787

25380261286

25380255726

25380242518

25380246105

25380211117

25380236171

25380247608

25380269917

25380237096

25380207073

25380214368

25380228509

25380205564

25380221629

25380224235

25380253440

25380219441

25380219987

25380255908

25380229374

25380255544

25380207206

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

DE SANTIS PAOLA

IMPERIALE LUISA

CATALANO GIUSEPPINA

FABBIANO DEBORA

PRESTIA OLIMPIA

MANDUANO MICHELA

BORCI VANESSA

DONGIOVANNI NATALI

D'ORONZO MARISTELLA

ELIA DOMENICA

FUSILLO LUCIA

SCARPELLO FEDERICA

MELE MINA MARCELLA

D'ALBA ARIANNA

ZACCARIA MARIKA

NETTI GERARDA

SOCIETA' AGRICOLA SERENA S.R.L. UNIPERSONALE

GUERRIERI LETIZIA MARIA

FILO SCHIAVONI FULVIO

NESTOLA AUGUSTO

BUCCOLIERI LEONARDO

PIRRO VARONE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

SCAZZI PANCRAZIO

DEL PRETE NATALINO

BERNARDI GIOVANNI

FILANGIERI GIOVANNI ANTONIO

FORTUNATO COSIMO

PENNETTA ANTONIO

QUARTA ALDO

LILLO COSMO DAMIANO

CACUDI LEOPOLDO

D'ANGELI GIOVANNI

VCF SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SICILIANO DONATO

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA BARONI NUOVI S.R.L.

RIFUGIO S.S.

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

STRAFEZZA PETRONILLA SERENAOMISSIS

ROSA CLOT CLAUDIO

GUERRIERI PASQUALE

CAMPANA EMANUELE LUIGI

ZECCA MARIO

35

35

35

35

35

45

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

40

40

40

40

40

40

40

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

40

40

40

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
NON RICEVIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

40
40
40
40
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

RINUNCIA

40

40

RINUNCIA

NON RICEVIBILE

POSITIVO

40

POSITIVO

NON RICEVIBILE

40
40

40

NON RICEVIBILE

40

40

RINUNCIA

POSITIVO

NON RICEVIBILE

NON AMMISSIBILE

40
40
40

RINUNCIA

40

NON RICEVIBILE

40

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citeri di
selezione n.7 e n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

40

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

20/04/2022/0023451

6987 DEL 09/02/2022
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Prot. 180/0010461 del 25/02/2022

Prot. 27/04/2022/0024972

nota prot. n. 11/05/2022/0027653

nota prot. n. 09/05/2022/0027277

Prot. 180/0001463 del 12/01/2022

Prot. 180/0010468 del 25/02/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

216

218

221

215

217

217

214

216

218

213

215

219

212

214

220

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

BRINDISI

BARI

LECCE

FOGGIA

FOGGIA

LECCE

LECCE

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

LECCE

FOGGIA

BRINDISI

LECCE

LECCE

TARANTO

BARI

LECCE

FOGGIA

TARANTO

LECCE

BARI

Bari

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

BRINDISI

LECCE

BRINDISI

FOGGIA

BRINDISI

BRINDISI

BRINDISI

FOGGIA

TARANTO

LECCE

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380209103

25380221751

25380260882

25380269024

25380272382

25380207693

25380209582

25380236825

25380212586

25380255809

25380224243

25380259355

25380225893

25380233483

25380233889

25380264439

25380212982

25380251717

25380212628

25380204997

25380204427

25380253465

25380216165

25380236809

25380253481

25380262086

25380219276

25380254828

25380246410

25380237047

25380236684

25380266681

25380221793

25380256971

25380216603

25380242930

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

COPPI MIRIAM

CAMPANA MARIANOVELLA

MUSIO MARIALUISA

VENTURI PAOLA

GRANDE EMANUELA

COLUCCIA CINZIA

AZIENDA AGRICOLA MEANIKA SOCIETA' SEMPLICE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

MACI ANTONELLA

OMISSIS

OMISSIS

TAURINO ROSANNA GIOVANNAOMISSIS

TENUTA SAN DOMENICO S.S. AGRICOLA DI CASAMASSIMA P. & CHIEPPA
CHIEPPAR.RICCARDINA

AZIENDA AGRICOLA COSIMO TAURINO SOCIETA' SEMPLICE

TURCO MARIA ANTONIETTA

ZICOLELLA ROSALBA

VENTURI PAOLA - VENTURI GLORIA - MARROCCO MARCELLA S.S. VENTURI PAOLA

VENTURI FERDINANDO E VITTORIO S.S.

STRAMAGLIA FILOMENA

FIDOLINO PIERA STEFANIA

CAVALLO LUCIA

TASCO LUANA

SPECCHIO ANNA

PORTA MAGGIORE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

VASSALLI MARIA LUISA

CANTINA FIORENTINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

STRANIERI ANNA CATERINA

BRUNO ARIANNA

FRASCELLA ARCANGELA

BIANCONE RAFFAELLA

CASSONE GIOVANNA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

40

35

40

40

35

40

35

35

40

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

AZIENDA AGRICOLA ANNA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'
DANIELE
LIMITATA
MIRIAM

SOCIETA' AGRICOLA COPPI S.S.

D'ONGHIA MARIA

TARTAGLIA MARIA-CRISTINA

CAIONE ANTONELLA

LACERENZA GIUSEPPINA

FARINA MARIA GRAZIA

FUMAROLA MADDALENA

NOVITAL 2018 S.S. AGRICOLA

MAGAGNINO POMPEA

MARANGIO FEDERICA

QUADRIFOGLIO SOCIETA' AGRICOLA SS

COMMENDATORE CHIARA

CALVIO SABINA PIA

ATTANASIO DANIELA

CAPUTO ANGELA ALESSIA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
RINUNCIA

35
35
35
35
35

POSITIVO
RINUNCIA
POSITIVO

35
35
35

NON RICEVIBILE

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

NON RICEVIBILE

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

RINUNCIA

35

35

POSITIVO

35

RINUNCIA

35
NON RICEVIBILE

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO

35

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.3

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

35
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Prot. 180/0013703 del 11/03/2022

Prot.n. 666 del 10/1/2022

06/04/2022/0019433

NOTA PROT. 15511 DEL 22/03/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

6992 del 09/02/2022

7003 del 09/02/2022

6991 del 09/02/2022

Prot. 180/0008620 del 17/02/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

FOGGIA

BRINDISI

LECCE

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

FOGGIA

BARI

LECCE

FOGGIA

LECCE

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

LECCE

LECCE

FOGGIA

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

LECCE

TARANTO

FOGGIA

BARI

BRINDISI

BARI

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380220498

25380246873

25380271731

25380203767

25380261203

25380211299

25380227253

25380260288

25380247079

25380257151

25380222197

25380264777

25380269735

25380241296

25380252640

25380236643

25380222965

25380246329

25380216306

25380225679

25380267077

25380236510

25380259256

25380236197

25380262375

25380245867

25380225802

25380244217

25380254588

25380254406

25380237328

25380201035

25380227477

25380255262

25380267523

25380221587

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

MARTINO GELTRUDE LIVIA

FARILLA MARIA

DE CAROLIS ANNA

SOCIETA' AGRICOLA BIORIMA SRL

GUADALUPI TERESA

CASALINI MARIA DANIELA

COPPOLA CONCETTA

MACRIPO' RITA

ZERBINO GRAZIA

DIMAGLIE COSIMA TERESA

MEMMO LINA

SERIO ANNA

BRUNO MARIA

RANO LUCREZIA

RAMUNDO ANNATONIA

GERVASIO ROSA

LOCONTE MARIA

CIRIELLO ROSA

POLITO FILIPPA ANTONIA

CASANOVA MARIA

LANDOLFO MARIA GABRIELLA

PENTASSUGLIA TERESA

TULLGA ZHANETA

D'AMBROSIO TANIA ANNA LIBORIA

PERRONE ANNA MARIA TERESA

ROMANELLO VIRNA

DIMMITO LUCIA

RIZZO TERESA

LACERENZA ISABELLA

LAROGNA VINCENZA

PETITO DANIELA

COTUGNO COSTANZA

LISI CARMELA

FALCONE FRANCESCA

CARROZZO ROSETTA

F.LLI TERZI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

DI TUORO AMALIA

TERZI ANTONELLA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

POSITIVO
POSITIVO
RINUNCIA
RINUNCIA

35
35
35
35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

NON RICEVIBILE

35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

RINUNCIA

POSITIVO

35

POSITIVO

35
35

35

POSITIVO

RINUNCIA

35

POSITIVO

RINUNCIA

35

35

NON RICEVIBILE

35

35

RINUNCIA

35

POSITIVO

POSITIVO

35

RINUNCIA

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO

35

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

35

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

03/05/2022/0026101

03/05/2022/0026074
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Prot. 180/0003370 del 21/01/2022

prot. N. 0004706 del 28/01/2022

28/04/2022/0025169

12/04/2022/0020666

PROT. N. 9065 DEL 18/02/2022

Prot. 180/008969 del 17/02/2022

NOTA PROT. 14584 DEL 16/03/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022
60547

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

LECCE

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

LECCE

BARI

FOGGIA

TARANTO

BRINDISI

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

BARI

FOGGIA

FOGGIA

BARI

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

BARI

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380241262

25380265063

25380253648

25380224417

25380248010

25380248861

25380236338

25380211224

25380246600

25380218658

25380249455

25380221447

25380251105

25380269511

25380262706

25380231347

25380229739

25380247020

25380201886

25380235090

25380239746

25380204690

25380266194

25380241254

25380232055

25380224029

25380261534

25380247491

25380242641

25380236817

25380256484

25380250867

25380246691

25380245255

25380250073

25380221058

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

LENOCI ROCCO

AGRESTI RICCARDO

LUBES GIOVANNI

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA VARVAGLIONE

MERO GIANPAOLO

PALMIERI GIOVANNI

SOCIETA' AGRICOLA VENTURI ANTONIO & GIUSEPPE S.R.L.

DE STRADIS ANDREA

ANGELETTI ALESSANDRO

MORLEO COSIMO PASQUALE

SCOZIA PIERGIUSEPPE

PALAMA' MICHELE

MINERVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

VARVAGLIONE ANGELO

VENTURI GIUSEPPE

STILLAVATO FABIO

IL VIGNALE BIO DI DEMAIO E F.LLI DE MATTEO SOCIETA' SEMPLICE
DEAGRICOLA
MATTEO MARIO

D'ANGELO CIRO

POMPIGNA MASSIMILIANO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

35

40

35

35

40

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

F

F

F

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

SOCIETA' AGRICOLA - SOLE DI ARGIANO SOCIETA' A RESPONSABILITA'
ROMANELLI
LIMITATA
FRANCESCO
SEMPLIFICATA

CIVETTA MICHELE

ERCOLINO MATTEO

NESCA FRANCESCO

BARBATI GIUSEPPE

STRANIERI ALESSANDRO

CAMPESE GIOVANNI BATTISTA

CICCONE FRANCESCO GIUSEPPE

VIGNETI DI PUGLIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

LEGGIERI MICHELE

D'ANGELO SIMONE

BITETTO LUIGI

PALMITESTA FRANCESCO PAOLO

MASSARO FERNANDO

SOCIETA' AGRICOLA MONTE GENTILE S.R.L.

LEGGE PIETRO

COSTANTINO ALESSANDRO

FANELLI ANGELO ANDREA

STELLA CATALDO

SCHIFONE MARIA ROSARIA

PICCALUGA MARIA ROSARIA POMPEA

DE CORATO LIZIA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

POSITIVO
POSITIVO

35
35

POSITIVO
POSITIVO

35
35

POSITIVO
NON RICEVIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO

35
35
35
35
35
35
35
35

35

POSITIVO

35

35

POSITIVO
POSITIVO

35
35

35

POSITIVO

RINUNCIA

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO

NON RICEVIBILE

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

RINUNCIA

35

POSITIVO

POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO

35
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04/05/2022/0026362
Punteggio confermato

Prot. 180/0060923 del 19/09/2022
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

prot. n.80838 del13/12/2021

NOTA PROT. 14589 DEL 16/03/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

7002 del 09/02/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

mancanza requisiti ammissibilità

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

35

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

60548
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

356

357

356

357

350

351

355

349

350

355

347

349

354

348

348

354

346

347

352

345

346

353

344

345

352

343

344

353

341

342

342

343

339

340

341

338

339

340

337

331

332

338

330

331

336

329

330

337

328

329

335

327

328

336

326

327

334

325

326

335

324

325

332

323

324

333

322

323

333

320

322

334

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

BARI

TARANTO

FOGGIA

LECCE

LECCE

FOGGIA

BARI

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

LECCE

FOGGIA

FOGGIA

BARI

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

BRINDISI

LECCE

BARI

FOGGIA

FOGGIA

BRINDISI

BRINDISI

FOGGIA

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380212636

25380203254

25380257243

25380261906

25380223690

25380224318

25380216629

25380226552

25380255783

25380246956

25380213303

25380219193

25380240280

25380261757

25380272176

25380246816

25380215167

25380227642

25380247004

25380244555

25380229077

25380204831

25380242088

25380254307

25380269214

25380255510

25380236676

25380232527

25380236924

25380257821

25380236874

25380213758

25380250693

25380270543

25380249612

25380242286

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

CARBONE SAMUELE

ELETTO CARLO

NAPOLITANI VINCENZO

DI CARLO MATTEO

SCARCIGLIA ENRICO

LOPEZ Y ROYO DI TAURISANO FILIPPO

SCAPOLA LUCA

PISCOPO MARCO

LUBES MICHELE

ARGENTINO MICHELE

ROMANELLO CRISTIAN

BERTINI AGRICOLTURE SOCIETA' SEMPLICE

LAGRASTA GIUSEPPE

DI TIZIO CLAUDIO ANTONIO

SCAGLIOZZI VITO NICOLA

DE PADOVA ROBERTO

PESARE MARCO GAETANO

CALCAGNILE GIOVANNI

AZIENDA AGRICOLA CORRADO SOCIETA' SEMPLICE

MAFFIONE RUGGIERO

GAETA TOMMASO

IACOBONE PASQUALE

MOREA FRANCESCO

DAVERSA FABIO

MASTRONARDI PIERFABIO

CAVALLO LUCIANO

IACOBONE MICHELE

TENUTA CARVIELLO DEI F.LLI RESTA SOCIETA' AGRICOLA

GIURI PIERPAOLO

ZINFOLLINO RICCARDO

MEMEO VINCENZINO

GALLUZZI FRANCESCO

ANDRIULO TOMMASO

SOCIETA' AGRICOLA I FEUDI SRL

NOBILE ALDO

DALESSANDRO ANDREI-STEFAN

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

BERTINI ANGELO ANTONIO

CORRADO FRANCO

RESTA FABIO

RIZZELLO CARMINE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON RICEVIBILE
POSITIVO
POSITIVO

35
35
35
35
35
35

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

35
35
35

POSITIVO

35

35

35

POSITIVO

POSITIVO

35
35

POSITIVO
POSITIVO

35

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

35

35

35

35

35

35

35

POSITIVO

POSITIVO

35
35

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35
35

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

mancanza requisiti ammissibilità

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

386

387

388

389

390

392

393

394

395

396

397

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

385

362

362

382

361

361

381

360

360

383

359

359

380

358

358

381

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

TARANTO

BARI

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

LECCE

BARI

LECCE

BRINDISI

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

BRINDISI

BRINDISI

FOGGIA

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380249380

25380213642

25380224771

25380224979

25380260635

25380265204

25380208550

25380212206

25380244340

25380206158

25380265857

25380271079

25380243706

25380218773

25380219680

25380246519

25380266574

25380257987

25380217114

25380256948

25380267366

25380249018

25380268661

25380243227

25380261609

25380239936

25380268901

25380271632

25380268323

25380264348

25380241213

25380254976

25380250495

25380271145

25380240603

25380254794

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

STAMERRA STEFANO

TOCCI ANTONIO

AGRIDEC SOCIETA' SEMPLICE

SIPARIO GIANFRANCO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

BUFANO DOMENICO

VALENZANO PIETRO

CICERALE GIANNI

RUSSI PIERLUIGI

SANASI RAFFAELE

DE CORATO MARCO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

PORCELLUZZI ANGELO MICHELEOMISSIS

CARPARELLI GIANGALEAZZO

MONTANARO FILIPPO

CORBO BERNARDINO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

40

45

35

40

40

35

40

35

35

35

35

35

35

40

35

40

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

MASSERIA ALTEMURA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
ZONIN ANDREA

LOMARTIRE ANTONIO

MELE VITO

FRANCHINI CESARE

POLITO-GALLO MICHELE

VITALE PAOLO

SUGLIA GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA SANTA TERESA S.S.

SOCIETA' AGRICOLA DI GIOIA S.R.L.

BARBERIO FRANCESCO

COLAZZO GIUSEPPE

ZECCA MASSIMO

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F.LLI CICERALE

ANTICHI SAPORI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

PODERE PIZZORUSSO SOCIETA' AGRICOLA

ZULLO FABIO

D'ALFONSO RAFFAELE

AGRI L.D.C. SOCIETA' AGRICOLA SRL

ROLLI ANTONIO

MONTELEONE LORIS

TANZI RUGGIERO

AMETTA MARCELLO

I PASTINI SRL - SOCIETA' AGRICOLA

PESARE IVAN

PALMISANO DONATO

AMASTUOLA SOCIETA' AGRICOLA

LAURIOLA GABRIELE

LADOGANA FRANCO

CORDIS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

SOLITO LEOPOLDO

VALENTE COSIMO

OLIVIERI GIUSEPPE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO
NON RICEVIBILE

35
35

35

POSITIVO
POSITIVO

35
35

35

35

POSITIVO
35

POSITIVO

35

35

35

35

35

35

35

POSITIVO

POSITIVO

35

POSITIVO

35
35

35

POSITIVO
POSITIVO

35
35

35

POSITIVO
POSITIVO

35
35

NON RICEVIBILE

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

RINUNCIA

POSITIVO

35

NON RICEVIBILE

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

POSITIVO

35

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerii di
selezione n.4, n.8
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.3
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.7

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.7

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.7
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio confermato
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Prot. 19163 DEL 05/04/2022 SERVIZIO
TERRITORIALE DI BARI

Prot. 180/0009492 del 21/02/2022

Prot. 180/0003374 del 21/01/2022

6984 del 09/02/2022

prot. n. 9071 del 18/02/2022

6980 del 09/02/2022

7011 del 09/02/2022

Prot. 180/005064 del 31/01/2022

Prot. 180/0002464 del 18/01/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

398

399

401

402

403

404

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

432

434

435

436

437

438

439

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

TARANTO

TARANTO

BARI

LECCE

BRINDISI

BRINDISI

FOGGIA

BRINDISI

FOGGIA

TARANTO

FOGGIA

BARI

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

LECCE

BARI

TARANTO

BRINDISI

BARI

TARANTO

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380263720

25380235223

25380271202

25380238433

25380244985

25380261658

25380227162

25380262581

25380262169

25380201662

25380254398

25380244522

25380266491

25380271350

25380249026

25380259934

25380214301

25380242559

25380272481

25380239092

25380232618

25380211992

25380265311

25380251030

25380269834

25380271012

25380251766

25380243979

25380242435

25380212685

25380236734

25380237740

25380229895

25380247202

25380238524

25380249315

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

MAGGIO MICHELE

COLELLI NICOLA

SALATINO NICOLA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

CONSOLI GIUSEPPE

SCHIAVULLI LUIGI

LORENZO VINCENZO

GARGANO ANTONIO

BIANCO MARIA

DI TACCHIO FRANCESCO

FOSS MARAI SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI BIASIOTTO ANDREA E FRATELLI
BIASIOTTO ANDREA

AZIENDA SAN ARCANGELO DEI F.LLI LANZETTA VINCENZO & FILIPPO
LANZETTA
S.N.C VINCENZO

NUZZACI ROBERTO

RUBINO GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA FIORE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATAIAIA
UNIPERSONALE
LUIGI

RIZZI GIUSEPPE

DI PALMA DOMENICO GERARDO

DEPASCALE ANGELO

SARDONE LUIGI

DUGGENTO COSIMO

CERULLO CARMINE

BARTINO GABRIELE

NISINO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

CARCHIA ALBERTO

GUIDA VINCENZO

AGRICOLA MARRELLI S.R.L.

PALMIERI COSTANZO

LOPRIORE FRANCESCO

PESARE GIOVANNI

DINOI PIETRO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

SANCHIRICO DI DELL'ANTOGLIETTA GIANLUCA & C. S.S. AGRICOLADELL'ANTOGLIETTA GIANLUCA OMISSIS

PERRUCCI FLAVIO

MONTELLI VITO

SIG - SOCIETA' AGRICOLA SRL

RUCCO COSIMO

QUATRARO VINCENZO

DONNA MARIA S.S. SOCIETA' AGRICOLA

AGRICOLA SALATINO S.R.L.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

35

35

40

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

AGRIFESTA DI FRANCESCO FESTA E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
FESTA FRANCESCO

FESTA FRANCESCO

ELIA AMLETO

DISTRATIS PIETRO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

NON RICEVIBILE

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

35
35
35

NON RICEVIBILE

35

35

POSITIVO
RINUNCIA
POSITIVO
POSITIVO

35
35
35
35

POSITIVO

35

35

35
POSITIVO

POSITIVO
POSITIVO

35
35

35

35

NON RICEVIBILE
POSITIVO

35
35

35

POSITIVO

35

35

RINUNCIA

POSITIVO

35

35

POSITIVO

35

35

35

POSITIVO
POSITIVO

35
35

35

POSITIVO

35

35

35

35

35

POSITIVO

35

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.1

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4
Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
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Prot. 180/0010465 del 25/02/2022

nota prot. n. 51183 del 04/08/2022

nota prot. n 09/05/2022/0027086

Prot. 180/004085 del 25/01/2022

26/04/2022/0024354

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022
60551

455

456

457

458

460

461

462

463

465

466

468

470

472

473

474

476

477

478

479

480

482

484

443

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

453

442

444

451

452

450

439

440

449

438

441

448

445

434

437

444

433

446

443

432

447

441

431

435

440

430

436

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

LECCE

BARI

LECCE

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

BARI

TARANTO

FOGGIA

LECCE

LECCE

LECCE

LECCE

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

BRINDISI

BARI

BRINDISI

FOGGIA

TARANTO

BRINDISI

LECCE

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380227220

25380224268

25380219706

25380257268

25380269487

25380242807

25380250925

25380215068

25380244662

25380203072

25380262037

25380219433

25380252723

25380256229

25380246444

25380270311

25380256054

25380213808

25380214905

25380222635

25380255361

25380255478

25380244506

25380241353

25380214277

25380209251

25380216199

25380253622

25380205119

25380210341

25380240587

25380222692

25380267648

25380250511

25380250396

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

ROCHIRA RAFFAELE

CHIAROMONTE NICOLA

MARTE ILARIO

ZULLO GIOVANNI

PERSANO RAFFAELE

COLLI DELLA MURGIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - IN SIGLA: COLLI
VENTRICELLI
DELLA MURGIA
FRANCESCO
S.S.A.

RIZZO ANTONIO

DELLE GROTTAGLIE FRANCESCO

PICHIERRI GIUSEPPE

FINO GIANFRANCO

D'ERRICO-D'ERRICO EMANUELE

PASSARO SAMUELE

TURTURO SALVATORE

PARATO DONATO EMANUELE

STAFFIERI ROCCO

SOCIETA' AGRICOLA PALOMBARELLO SRL

CARLINO TOMMASO PASQUALE

FIORE ANTONIO

BONSEGNA ALESSANDRO

IMPERATRICE VINCENZO

AZIENDA AGRICOLA POGGIO LE VOLPI SOCIETA AGRICOLA A R.L. MERGE' FELICE

ZENGA CARMELINO

DE MICHELE DE MICHELE RAFFAELE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

35

50

35

35

35

35

50

35

35

40

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

SOCIETA' AGRICOLA F. LLI ANTONIO E FRANCESCO D'ALESSANDROD'ALESSANDRO ANTONIO

TORNISIELLO GIUSEPPE

MASTRICCI PASQUALE

SOCIETA' AGRICOLA LE GROTTE DI SILENO

DEL GROSSO FRANCESCO

AZ. AGR. TENUTE CHIAROMONTE SOCIETA' SEMPLICE

TERRUSI VITO ANTONIO

BIANCO LUCIO

SANTERAMO ANTONIO

LANZO VINCENZO GREGORIO

DUGGENTO GREGORIO

MANSOLILLO GAETANO

MADAGHIELE GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA MARTE S.R.L.S.

SCALONE ANNA APOLLONIA

BRIGANTE VIRGILIO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

NON RICEVIBILE
POSITIVO

35

RINUNCIA
POSITIVO

35
35

NON RICEVIBILE

35

POSITIVO
NON RICEVIBILE

35
35

NON RICEVIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

35
35
35
35

35

RINUNCIA

35

POSITIVO

RINUNCIA

NON RICEVIBILE

35
35

35

NON RICEVIBILE

35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

POSITIVO
NON RICEVIBILE

35

RINUNCIA

35

35

35

35

35

35
POSITIVO

NON RICEVIBILE

35

35

RINUNCIA

35

35

POSITIVO

35

35

35

RINUNCIA

35

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4,n.5,n.8

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citeri di
selezione n.1,n.7,n.8
Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8
Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
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NOTA PROT. 18800 DEL 04/04/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

21/04/2022/0024090

20/04/2022/0023442

14/04/2022/0022008

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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524

500

517

494

522

516

493

499

515

492

521

514

491

520

513

490

498

512

489

497

511

488

518

510

487

519

509

486

495

508

496

507

503

480

485

502

479

484

501

478

506

499

477

483

498

476

504

497

475

505

496

474

481

495

482

494

473

490

469

472

489

468

492

487

467

493

486

466

470

485

465

471

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

LECCE

LECCE

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

BARI

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

BARI

BRINDISI

TARANTO

BARI

BRINDISI

BARI

TARANTO

BRINDISI

BRINDISI

LECCE

LECCE

BRINDISI

BRINDISI

LECCE

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

LECCE

FOGGIA

FOGGIA

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380213592

25380254554

25380205838

25380272630

25380269669

25380269461

25380218583

25380270360

25380253762

25380255619

25380240678

25380248838

25380230646

25380205812

25380244266

25380258217

25380246824

25380258647

25380267861

25380239852

25380202959

25380267838

25380223872

25380239738

25380211687

25380215522

25380245693

25380246337

25380248713

25380211695

25380272705

25380202306

25380221124

25380219755

25380252863

25380257359

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

AZIENDA AGRICOLA ROCCA S. S. SOCIETA' AGRICOLA

GIANNELLI GIULIO

DE BENEDITTIS SELVAGGI ROBERTO SALVATORE MICHELE

SERINI MICHELE

CATALANO GIACOMO ANTONIO

MARINO EMILIO

AZIENDA AGRICOLA S.LUCIA SAS DI G.& R. PERRONE CAPANO

ESPOSITO GIOVANNI

BECCI PASQUALE

MALORGIO ARCANGELO

PETRONI PIETRO RICCARDO MARIA

GRECO SOCIETA' AGRICOLA SRL

MONTELEONE FILOMENA

MANCA ROMEO

LATERZA SANTE

SOC. AGR. TERRE DEL SOLE SRL

SELVAGGI ALBERICO

GUGLIELMI VINCENZO

STIZZOLI TIZIANO

SERACCA-GUERRIERI ARDITI DI CASTELVETERE GIULIO

REALE DAMIANO

BOTRUGNO SERGIO

DE DONNO PASQUALE

FAVALE GIUSEPPE

DE LUCA SALVATORE

DE LUCA PIERLUIGI

MEC S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

GIORDANO NICOLA

SOCIETA AGRICOLA BUFANO S.S. DI BUFANO ROSARIO

DIRIENZO ROCCO

SANTORO CARLO

ROBERTO RICCARDO

BERNARDI COSIMO VALERIO

ADDABBO ANTONIO

SIENA MICHELE

IACOBAZZI NICOLA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

ROCCA PAOLO ERNESTO

PERRONE CAPANO ROBERTO

GRECO MICHELE

RIZZELLO FRANCO

FRATTINI STEFANO

BUFANO ROSARIO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON RICEVIBILE
NON RICEVIBILE
NON RICEVIBILE

35
35
35
35
35

RINUNCIA

35

POSITIVO

35

POSITIVO
RINUNCIA
NON RICEVIBILE
NON RICEVIBILE
NON RICEVIBILE
POSITIVO

35
35
35
35
35
35

35

NON RICEVIBILE

POSITIVO

35

35

POSITIVO
POSITIVO

35

RINUNCIA

35
35

RINUNCIA

35

35

NON RICEVIBILE

35

35

POSITIVO
POSITIVO

35
35

35

NON RICEVIBILE

35
35

35

NON RICEVIBILE
RINUNCIA

35
35

35

35
POSITIVO

RINUNCIA

35

POSITIVO

35

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.3
Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno
Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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Prot. 180/0045832 del 26/07/2022

Prot. 180/002057 del 14/01/2022

Prot. 180/0003872 del 25/01/2022

Prot. n.4464 del 27/01/22

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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60553

533

534

508

509

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

549

522

552

547

521

526

546

520

525

545

519

550

544

518

551

543

517

523

542

516

524

540

541

514

515

539

532

507

513

531

506

538

529

505

512

528

504

535

527

503

536

526

502

510

525

501

511

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

BRINDISI

LECCE

FOGGIA

BRINDISI

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

LECCE

FOGGIA

LECCE

LECCE

FOGGIA

LECCE

TARANTO

FOGGIA

BARI

BRINDISI

TARANTO

LECCE

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380262748

25380262235

25380207818

25380223617

25380220753

25380230315

25380200953

25380203643

25380264090

25380242047

25380240389

25380266731

25380201795

25380254489

25380245339

25380222320

25380239928

25380231602

25380245768

25380262243

25380255718

25380241601

25380248564

25380269891

25380203692

25380216470

25380252475

25380226107

25380210952

25380207370

25380215241

25380206976

25380269412

25380220779

25380253887

25380257078

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

PERRONE FRANCO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

POSITIVO

35

POSITIVO

35

BIANCO LEONARDO

COLELLA MARIO

NETTIS GIUSEPPE

DI GIORGIO MATTEO

CANTINE DUE PALME SOCIETA' COOP A R.L.

MONTAGANO VINCENZO GIOVANNI

FORLEO COSIMO

LANZO RAIMONDO

IMPERIALE ANTIMO

LEO VINCENZO

DE CASTRO FRANCESCO

DONNA IOLANDA S.S. AGRICOLA

TRIPPA MICHELE

MONOPOLI MATTEO

TATULLO LEONARDO

SERACCA GUERRIERI VITANTONIO

GRECO ROMALDO

QUARTA GIOVANNI

DE MICHELE PASQUALE

GUGLIELMI RICCARDO

COPPOLA ANTONIO

BUFANO NICOLA

MACI ANGELO

MANIERI SALVATORE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

35

35

40

35

35

40

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

POSITIVO

NON RICEVIBILE

35

35

35

35

35

35

35

35
NON RICEVIBILE

POSITIVO

35

POSITIVO

35

POSITIVO
RINUNCIA
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

35
35
35
35

POSITIVO
POSITIVO

35
35

35

POSITIVO

35
35

35

POSITIVO
POSITIVO

35

POSITIVO

POSITIVO

35

35

35

35

35

35

35
POSITIVO

RINUNCIA

35
35

POSITIVO

35

35

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Mancata e/o tardiva trasmissione documentazione
a corredo domanda di sostegno

Punteggio confermato

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA BORGO DEI TRULLI SOCIETA' CONSORTILE
MICHELON
A RESPONSABILITA'
SERGIO
LIMITATA
OMISSIS
IN FORMA ABBREVIATA
35
SOC. AGR. M. BORGO DEI TRULLI SCARL
35

MURCIANO ALDO

ANGELINI LUIGI ANTONIO

DILERNIA LUIGI

BUFANO FRANCESCO

DELLINO MARIO

BENOTTO LUIGINO

SCALERA FRANCESCO

TENUTA LUBELLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

ZECCA MARIO

NETTI ROCCO GIUSEPPE

SANTARELLA DOMENICO

PALAZZO ORONZO

DELLIPONTI PIETRO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

Prot. n.4508 del 27/01/22
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Prot. 180/0009781 del 22/02/2022

7777 del 14/02/2022

PROT. N. 9068 DEL 18/02/2022

01/04/2022/0018403

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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580

581

582

583

584

585

552

553

554

555

556

557

594

595

596

597

598

599

600

566

567

568

569

570

571

572

593

579

551

565

578

550

592

577

549

564

576

548

591

575

547

563

574

546

590

573

545

562

572

544

589

571

543

561

570

542

588

569

541

560

568

540

586

566

539

587

565

538

558

564

537

559

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

BRINDISI

FOGGIA

Bari

BRINDISI

TARANTO

BARI

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380249166

25380201761

25380212990

25380234242

25380234473

25380234143

25380255288

25380226123

25380226735

25380234770

25380222676

25380259512

25380222031

25380234507

25380254612

25380214251

25380267283

25380218534

25380243524

25380255585

25380250297

25380227360

25380241270

25380233756

25380266517

25380257375

25380251469

25380228913

25380252590

25380227022

25380221074

25380249109

25380229283

25380225356

25380255387

25380224524

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

SUPERBO RITA

MERO ANGELA

COLUCCIA EMANUELA

MONOPOLI CATERINA

LABELLARTE MARIAMICHELA

INVIDIA SIBILLA

D'ADAMO ANNA

TATULLO ANNUNZIATA

INTERMITE ANNA

TURCO GRAZIA

CALAVITA ANNA MARIA

PUGLIESE RIPALTA

MAURIELLO GIUSEPPINA ANNA

ERRICO MARIA

GRIMALDI CONCETTA

MILANO MARIA CHIARA

SCAGLIOSO TIZIANA

PALESTINI BARBARA

PALADINO MARZIA ROSA

LOMARTIRE COSIMA ANNA

ZINGAROPOLI IVANA

FARETRA MARIA

MASTROPIETRO SABINA

SOCIETA' AGRICOLA MARILU' S.R.L.

PIETRAFER SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

DIMMITO TERESA

MANCARELLI MARIA ELEONORA

SIMONE ANTONELLA

MARINELLI JESSICA

MORLEO NICOLETTA

CASSANO RIPALTA

GIANNARELLI UGO

SPINA LEONARDO

ALBANESE GERARDO

ARNO' PASQUALE

SPAGNOLETTI-ZEULI ONOFRIO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

RUBINO MARIANGELA

ARDITO TIZIANA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

30

30

35

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

30

35

35

35

35

35

30

30

30

35

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

POSITIVO

30

30

POSITIVO
30

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIA

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.7
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

35

35

35

35
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Prot. 180/0003513 del 24/01/2022

6998 del 09/02/2022

Prot. 180/0001173 del 11/01/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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60555

628

629

630

631

632

633

634

635

636

600

601

602

603

604

605

606

607

608

618

590

627

617

589

599

616

588

626

615

587

625

614

586

598

613

585

597

612

584

624

611

583

596

610

582

623

609

581

595

608

580

622

607

579

621

606

578

594

605

577

593

604

576

619

603

575

620

602

574

591

601

573

592

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

TARANTO

TARANTO

LECCE

BARI

Bari

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380250529

25380263167

25380229093

25380265543

25380246097

25380211703

25380230562

25380236767

25380208774

25380211521

25380204880

25380234358

25380262755

25380251048

25380267580

25380225950

25380239662

25380258142

25380221199

25380265725

25380204492

25380242302

25380210044

25380217437

25380238110

25380251485

25380204542

25380254232

25380272499

25380213832

25380230703

25380269388

25380228830

25380255791

25380201621

25380234374

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

COLELLA MARIA

LIGORIO MARIA

MESSITO MARIA VINCENZA

PUGLIESE ANNA

D'ETTORRE ANGELA ANNA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

30

45

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

30

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

ULIVO D'ARGENTO SOC.AGRICOLA DI MIAZZO LEONARDA & C. SASMIAZZO LEONARDA

DAMBRA ANTONIETTA

MARINARO TERESA

DI GENNARO GRAZIA

FORLEO FILOMENA

D'ATTIS MICHELINA

PAGANO ROBERTA

PETITO VINCENZA LOREDANA

FRANZOSO ROSANNA

LASTELLA ROSA

DIMMITO ANTONIETTA

TARRICONE ANTONIETTA

PASTORELLI SILVANA

PALMISANO ANNUNZIATA

MUIA MARIA

AGHILAR FILOMENA ADRIANA

CARNEVALE ROSSANA

CAMPANALE MARIA FILOMENA

MERO MARIA PALMA

PAPANTONIO NICOLETTA

SCARNERA ANNA RITA

TAROLLO ANTONIETTA

PICCINNI GIUSEPPA

LANGIALONGA ANNA

SILVESTRI EVA

MORRA ANTONIA

LACORTE TONIA

DELLO TORE LOREDANA

NUZZOLESE MARIA

LENTINI VINCENZA

DELUCIA MICHELINA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4,n.5,n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.7

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.7
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prot. N. 0005140 del 01/02/2022

NOTA PROT. 15507 DEL 22/03/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

NOTA PROT. 20023 DEL 08/04/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

60556
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649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

321

666

667

668

669

670

671

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

648

620

621

647

619

622

646

618

642

614

645

641

613

617

640

612

643

639

611

644

638

610

615

637

609

616

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

BRINDISI

LECCE

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380254273

25380272689

25380243110

25380241973

25380241841

25380251626

25380250461

25380223369

25380268141

25380219219

25380221942

25380269321

25380203221

25380207263

25380266822

25380212545

25380251303

25380256286

25380250412

25380231198

25380220639

25380208949

25380264264

25380226727

25380238797

25380211646

25380237609

25380242294

25380270550

25380241494

25380271947

25380207636

25380212735

25380205598

25380268984

25380219953

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

TURCO ANTONIO

TARASCO GIACINTO

PANICO ANDREA

PISTILLO DOMENICO

MALORGIO ANTONIO

GRIMALDI GIORGIO

DE LEONARDIS TONY

BASILE ANTONIO

DI MARIA COSIMO

LECCE GAETANO

VALENTINO COSIMINO

BORSCI ANDREA

ABBONDANZA GIANPIERO

DEPASCALE COSIMO

CICERALE LUIGI

DURANTE FEDERICO

CHIANURA PIERO

C.A.B. COOPERATIVA AGRICOLA BUCCOLIERO

ANDRISANO ELISABETTA

MACI GIOVANNA

PICHIERRI ANNA

MUSCOGIURI ANTONIA

DELLIPONTI GRAZIA

TRIPALDI ANNA MARIA

MERO GIUSEPPA

PAGANO COSIMA

MAZZOTTA MARIA TERESA

GIANNUZZI VITTORIA COSIMA

MARANO ANNA

FEDE MARIA GRAZIA

SALINARI ANNA MARIA

DI BELLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.

BRUNO ANGELA

MICCOLI COSIMINA

MUSARO' ANNA MARIA RITA

MANDURINO DIANA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

BUCCOLIERO FEDERICA

MISSERE VITA ANTONIA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

30

30

30

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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Prot. 180/0046454 del 28/07/2022

prot. N. 0004708 del 28/01/2022

12/04/2022/0020869

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022
60557

680

681

682

683

654

655

656

657

694

695

668

669

698

699

700

380

701

702

703

382

704

672

673

674

675

676

677

678

679

680

696

693

667

697

692

666

670

691

665

671

689

690

663

664

688

351

653

687

679

652

662

678

651

661

677

650

686

676

649

660

675

648

684

674

647

685

673

646

658

672

645

659

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

TARANTO

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380261252

25380271533

25380249141

25380261401

25380239696

25380233376

25380205861

25380271327

25380267382

25380246907

25380226453

25380260080

25380225042

25380226610

25380243425

25380239761

25380224466

25380257664

25380219896

25380237443

25380269693

25380227170

25380245834

25380201506

25380244357

25380249349

25380269123

25380244175

25380241593

25380265139

25380257433

25380208022

25380250271

25380231610

25380255635

25380246014

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

FALVO ALFREDO

VIZZI ROSSANO

NARCISO GIANLUCA

PISANTE ETTORE

MARINI MARIO ANTONELLO

PALAZZO VINCENZO

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SANT'APOLLONIA

CALIENDO CIRO SALVATORE

ROMANO GIUSEPPE

VAIRO MATTEO

GABELLONE MARCO

NGA AGRICOLA SRL

BARBATI EMANUELE NICOLA

ERRICO GIUSEPPE

LILLO NICOLO'

MOSCARITOLI LEONARDO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

SANTORO COSIMO GIOVANNI OMISSIS

LIPSI ANNA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

30

35

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

40

30

30

30

30

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

TORMARESCA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA DONATO GIOVANNI

MASSERIA LI VELI - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

DI FINO LUIGI

RESTA ANTONIO

CONTE CLAUDIO

CERVELLERA DANIELE DOMENICO

FERRETTI BARSANOFIO

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI VIZZI S.R.L.

ROMANO MARCO

FRACASSO IVAN

DI TUCCIO LUIGI

EREDI DI CICCO MARIA SOCIET? SEMPLICE AGRICOLA

PULIERI DAVIDE

PERRONE MARCELLO

CASAROLA VITO

SOCIETA' AGRICOLA COTINONE DI PISANTE ETTORE & C. S.A.S.

TURCO ANGELO

CATALDO NICOLA

BUCCOLIERO GIOVANNI

SAN MARTINO GIUSEPPE

GRECO SALVATORE

IPPOLITO ALESSIO

LO PAPA ANDREA

CELINO SALVATORE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.3

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citeri di
selezione n.5, n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8
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Prot. 180/0056236 del 22/08/2022

51178 del 04/08/2022

prot. n.3912 del 25/1/2022

51182 del 04/08/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

60558
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710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

728

729

730

731

400

732

703

704

705

706

707

708

709

735

736

737

405

406

712

713

714

715

716

733

727

702

734

726

701

710

725

700

711

723

724

699

722

709

685

698

708

684

720

707

683

721

706

682

696

705

681

697

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

BRINDISI

BRINDISI

BRINDISI

BARI

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380214632

25380236627

25380255692

25380207834

25380261450

25380260296

25380260379

25380248879

25380240215

25380252251

25380211794

25380239175

25380223856

25380204237

25380252798

25380238771

25380201936

25380266889

25380250719

25380207735

25380228772

25380271707

25380207438

25380207669

25380229184

25380256195

25380259595

25380266624

25380201464

25380204849

25380258274

25380250446

25380257482

25380204682

25380220902

25380200839

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

VALLONE FRANCESCO DONATO OMISSIS

ZINGARELLI VINCENZO

DE FALCO GABRIELE

GRASSO STEFANO

SANTORO MARCO EMILIO

GIANNOTTA ILARIO

AZIENDA AGRICOLA PASQUALE ZOTTI DEGLI EREDI

SCARANO STEFANO

ANGELINI PASQUALE

DI FEO CARMINE

SECCIA ANTONIO

COLUCCIA GIUSEPPE

FALCONE PIETRO

FIUME ALBERTO

CARLUCCI RAFFAELE

CUCCI ANDREA

MONTI DONATO

NICOLACI MASSIMILIANO

VETRUGNO MARCELLO

CALO' FRANCO

STERLICCHIO GIUSEPPE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

35

35

30

30

30

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

40

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

AZIENDA AGRICOLA OLEUM S.S. DI CORATELLA MARIA ANTONELLA
CORATELLA MARIA ANTONELLAOMISSIS

DISANTO NICOLA

PULIERI COSIMO

MANIERI DANIELE

CAMARDA FRANCO COSIMO

SOCIETA' AGRICOLA VALLONE SOCIETA' SEMPLICE

VECCHIO GIUSEPPE

D'AVANZO NICOLA

DI GIOVINE GIUSEPPE

ZIZZA GIUSEPPE

LE TORRI DI PUGLIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

PELLEGRINO MICHELE

CAPOGROSSO ALBANO GIUSEPPE

LOMARTIRE COSIMO

CAPOLONGO MICHELE

MONTALBANO PIETRO

CURCI ANGELO

VIGNETI DE FALCO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

ROSSETTI MIMMO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

POSITIVO
POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
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Prot. 180/0049996 del 03/08/2022

Prot. 180/0046598 del 28/07/2022

Prot. 180/0050520 del 04/08/2022

NOTA PROT. 13638 DEL 11/03/2022
SERVIZIO TERRITORIALE DI BARI

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022
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Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

431

768

769

433

770

771

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

BRINDISI

BRINDISI

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380228541

25380239803

25380250842

25380209491

25380226511

25380237435

25380227204

25380243714

25380271715

25380251113

25380201845

25380242724

25380224938

25380267762

25380259447

25380268018

25380259827

25380245925

25380271541

25380250123

25380205523

25380267994

25380270055

25380234671

25380239829

25380245610

25380229226

25380266327

25380222924

25380217841

25380240371

25380207537

25380240157

25380232584

25380242369

25380243920

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BUONASSISI MICHELE

RICCI MARIA ROSARIA

D'ELIA MARIA GRAZIA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

VERDESCA GIUSEPPE

SCHIRINZI SALVATORE

FUMARULO FRANCESCO

DURANTE GIUSEPPE

CELOZZI PASQUALE

DELLIMAURI CARMELO

ZECCA GIANCARLO

CARBOTTI DAMIANO

PICCIONE ANTONIO

FACCILONGO ANTONIO

MATERA LEONARDO

LACAITA COSIMO

FAMIGLIA PINTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

VALENTE GIUSEPPE

MORCIANO GIOVANNI

AGNUSDEI GIUSEPPE

PIGNATARO MICHELE

RUBILLO VINCENZO

CICIRETTI DOMENICO

VENTRIGLIA ANGELO

PINTO COSIMO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

30

30

35

30

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

SOCIETA' AGRICOLA TRULLO FLAMINIO DI CIVINO STEFANO,CHIODIN
CIVINO
GIANLUIGI,CIVINO
STEFANO
FRANCESCO,
OMISSIS
STEEL JAMES E STEEL
30
JANETTE SOCIETA' SEMPLICE

PARATO COSIMO

DIMAGLIE FRANCESCO

D'ADDABBO GIUSEPPE

ELIA SALVATORE

CARUSO MICHELE

PICHIERRI MASSIMO

AGRICOLA BUONASSISI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

BUBICI GAETANO

TROIA SALVATORE

AGRILU SOCIETA' AGRICOLA SAS DI RICCI M.R. & C.

RUBINO LUIGI

CALO' ANTONIO

RICCIATO FRANCESCO

TERRAMIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

ANGIULLI ANGELO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8
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Prot. 180/0050515 del 04/08/2022

Prot. 180/0046777 del 28/07/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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785

786

787

788

454

789

790

791

459

464

792

793

794

795

796

797

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

803

784

765

802

783

764

788

782

763

787

781

762

801

780

761

786

779

760

469

778

759

785

777

758

800

776

757

784

775

756

798

774

755

799

773

754

782

772

753

783

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

BRINDISI

TARANTO

LECCE

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380248473

25380213113

25380242823

25380224037

25380205820

25380238946

25380237344

25380241460

25380227147

25380265428

25380214384

25380249190

25380232725

25380268638

25380208006

25380201514

25380213600

25380270402

25380261013

25380255056

25380211455

25380258902

25380249042

25380250313

25380204922

25380261831

25380270162

25380202801

25380214111

25380231578

25380232360

25380229085

25380266319

25380255452

25380207495

25380214954

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

LOSITO AGOSTINO

MERO GAETANO

GIORGINO LEONARDO

DEPASCALE DOMENICO

DE PASCALE EMIDIO

BIZZARRO GABRIELE

MARRA FRANCESCO

RIPA GIOVANNI

LACAITA COSTANTINO

SECCIA TOMMASO

FAIENZA MICHELE

CARROZZO PASQUALE

BUCCOLIERI GIUSEPPE

VINICOLA CICELLA F.LLI SCHIFONE

LAVINO GIUSEPPE
SCHIFONE MICHELE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

30

40

30

35

35

30

30

30

35

30

30

30

30

40

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

LE VIGNE DI GIOMAT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
BONSEGNA ALESSANDRO

DE MARCO RAFFAELE

PELLEGRINO GIUSEPPE

SANTA TAVELLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

MINAFRA MAURO

D'ALFONSO DEL SORDO GIOVANNI FELICE UGO

DEPASCALE COSIMO

MILIZIA LEONARDO

CAPURSO VITO FRANCESCO

MICCOLI MICHELE

PRUDENZANO ROBERTO

COOPERATIVA AGRICOLA MERO

CAIULO ALESSANDRO

CLINCA DOMENICO

ZECCA GIORDANO

SCAGLIOSO GAETANO

MATINO SALVATORE

SIENA NICOLA BIAGIO CIRO

DELL'ORZO MAURIZIO

DE CRISTOFARO DEMETRIO LUDOVICO IVAN

ZECCA SALVATORE

MELE ANTONIO

MARINO PIERO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO
30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citeri di
selezione n.5, n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citeri di
selezione n.5, n.8

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
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Prot. 180/00045829 del 26/07/2022

20/04/2022/0023446

Prot. n.46252 del 28/07/22

Prot. 180/0046549 del 28/07/2022

51181 del 04/08/2022

PROT. N. 6382 DEL 07/02/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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60561

808

481

809

483

810

794

795

796

797

798

825

826

827

828

829

830

831

832

833

816

817

818

819

820

821

822

823

824

824

812

815

822

811

823

821

810

500

820

809

813

819

808

814

491

818

807

816

817

805

815

804

806

814

488

802

803

813

471

793

801

807

792

811

806

791

812

805

790

799

804

789

800

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

BRINDISI

LECCE

FOGGIA

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380213634

25380240256

25380262029

25380226818

25380267309

25380253556

25380237203

25380262631

25380212057

25380219912

25380247111

25380202140

25380255312

25380258688

25380242427

25380232709

25380206224

25380258530

25380270576

25380250248

25380234184

25380255437

25380201142

25380229143

25380242211

25380223120

25380272184

25380260452

25380230356

25380243888

25380268695

25380272325

25380258092

25380210036

25380244316

25380219490

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

PAGLIARA PIETRO ANGELO

BELLINO ANTONIO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

GRECO PIETRO

MANCA ANGELO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

LEONE DE CASTRIS PIERNICOLA OMISSIS

RIZZO GIOVANNI VITO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

35

30

30

30

35

30

30

30

30

30

35

30

35

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

SOCIETA' AGRICOLA ARTE E NATURA SOCIETA' A RESPONSABILITA'DELIMITATA
FRANCO SEMPLIFICATA
ANTONIO

CARROZZO MARIA ENRICHETTA

LEO PAOLO

DE SANTIS MICHELE

CALVIELLO NUNZIO

SOCIETA' AGRICOLA PEZZAVIVA NUOVA - SOCIETA' SEMPLICE

MANCA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

TENUTE CONTI LEONE DE CASTRIS S.A.A.R.L.

COMMENDATORE MARCELLO

DIMITRI COSIMO

AGOSTINELLI SALVATORE

FORTUNATO MICHELE

DINOI PIETRO

BALDARO PASQUALE

INVIDIA LUIGI

FEUDI DI GUAGNANO SRL

SPINA VINCENZO

VERO VITO

SAMMARCO COSIMO

RICCI PASQUALE

POZZESSERE PIETRO GIOVANNI

MADAGHIELE ANGELO

LEO ENZO

DI MEO SALVATORE

SCARPELLO PANCRAZIO

STRADA COSIMO

DECATALDO TEODORO

LECCISI PAOLO

PETRELLI GIOVANNI

TARANTINO ANTONIO SIMONE

MEZZOLLA ANTONIO

POLITO GIOVANNI

ZINGARIELLO ANTONIO

PEZZUTO FRANCO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.3

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5
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Prot. 180/0045831 del 26/07/2022

Prot. n.49853 del 03/08/22

51184 del 04/08/2022

Prot. 180/0056432 del 22/08/2022

Prot. 180/0048478 del 02/08/2022

Prot. 180/00051889 del 5/08/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

852

853

854

855

856

857

858

859

860

853

845

851

523

844

858

852

843

850

851

842

857

850

841

849

849

840

856

848

839

848

847

838

854

846

837

855

845

836

846

844

835

847

843

834

839

830

842

838

829

833

837

828

840

836

827

841

835

826

831

834

825

832

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

FOGGIA

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380261773

25380271723

25380254687

25380217213

25380249695

25380214541

25380232493

25380218872

25380201860

25380202694

25380254737

25380234564

25380202066

25380242757

25380220860

25380218997

25380258068

25380244373

25380269602

25380269586

25380226339

25380244167

25380234515

25380244118

25380203163

25380234127

25380220845

25380224276

25380260924

25380239506

25380254810

25380239845

25380237526

25380247285

25380263597

25380257631

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

GUERRIERI GIUSEPPE

BARBUZZI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

MESSAPICA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

BUCCOLIERO COSIMO DAMIANO SANTO

DE LUCA PIERO

DE PASQUALE CARLO

GIORGINO SALVATORE

AZIENDA AGRARIA DUCA CARLO GUARINI S.S. AGRICOLA

MARUCCI COSIMO DAMIANO

QUARTA SALVATORE

FUMARULO COSIMO DAMIANO

GRECO CARMINE

BAIO COSIMO DOMENICO

ERROI MARIO

BRUNO ANTONIO PIERLUIGI

LATORRE GIUSEPPE

CAIAFFA DOMENICO

DI FOGGIA LEONARDO

CAFORIO GIOVANNI

BUCCOLIERO GIOVANNI

GUGLIELMI EMANUELE

DINOI ANTONIO

LORENZO FRANCESCO

CONVERTINI ELIO

FRASCINA ANTONIO

CILIBERTI DAMIANO SALVATORE

CAGNAZZO ANTONIO SALVATORE

SANTORO ANSELMO

RUSSO ROCCO MARIO

FAVALE GIOVANNI

INGUSCIO CLAUDIO

SANASI GIUSEPPE SALVATORE

PECORARO SALVATORE

SOCIETA' AGRICOLA VINOLIO SOCIETA' SEMPLICE

FRANZOSO PIETRO SALVATORE

CETOLA PASQUALE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

PAGANO MARCO

MICCOLI VINCENZO

GUARINI GIOVAN BATTISTA

CIANCI SILVANA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.7
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COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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898

899

900

567

901

893

894

895

896

887

881

892

886

880

897

885

879

891

884

878

896

883

877

895

882

876

890

881

875

889

880

874

894

879

873

888

548

872

893

878

871

887

877

870

892

876

869

886

875

868

891

874

867

885

873

866

890

537

865

884

872

864

888

871

863

889

870

862

882

869

861

883

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380260585

25380256237

25380231479

25380201605

25380208048

25380252947

25380203155

25380205267

25380242542

25380201738

25380239779

25380237294

25380202744

25380268919

25380217353

25380245008

25380247863

25380237617

25380255817

25380236189

25380259686

25380238896

25380263993

25380232485

25380244225

25380247822

25380262110

25380222627

25380247574

25380265360

25380245669

25380203957

25380213154

25380263506

25380259694

25380243854

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

IADAROLA PASQUALE

SAVINO ALBERTO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

LACAITA PASQUALE ANTONIO

CAMPANA LUIGI ROBERTO

TATULLO SALVATORE

ERARIO ANGELO

TAURINO VINCENZO

TERRE DEL PRIMITIVO SOC.COOP.AGRICOLA

MALORGIO COSIMO LORENZO

RIZZO DOMENICO

MERO GIOVANNI

VAGALI GIUSEPPE

DELLO IACO ERGILIO

BRIGANTI GIUSEPPE ANTONIO

PATRUNO COSIMO

DE MAURO ANTONIO

DUGGENTO MICHELE

DAMICIS GIUSEPPE COSIMO

D'AYALA VALVA MARIO

SAMMARCO GREGORIO

FUMARULO NICOLA

SOCIETA' AGRICOLA SAN COSIMO SRL

TAFURO PANCRAZIO

POLITO ANTONIO

GHISLIERI MICHELE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

SOCIETA' AGRICOLA SONTUOSO ANTONIO DI SONTUOSO GIACOMO
SONTUOSO
E SONTUOSO
GIACOMO
ROBERTO S.S. OMISSIS

FEDERICO RODOLFO

IADAROLA & C. SOCIETA' AGRICOLA SRL

ELIA PASQUALE

D'AYALA VALVA ARTURO

DE MAURO PANCRAZIO

POLITO CROCEFISSO

RURALIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

SCRETI COSIMO

PATETTA LEONARDO

DE SARLO MARIO

MONACO ANTONIO

PRESTA GIOVANNI

RIZZO SALVATORE

MAROTTA PIETRO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.4

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.5

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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Prot. 180/00045830 del 26/07/2022

Prot. 180/0047868 del 01/08/2022

Prot. 180/0050544 del 04/08/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE

60564
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914

915

916

917

918

919

920

921

910

911

912

913

914

915

916

917

929

384

930

931

391

932

933

934

925

926

927

928

929

930

931

932

928

913

909

924

912

908

927

911

907

923

910

906

926

909

905

922

908

904

925

907

903

921

906

902

924

905

901

920

200

900

922

904

899

923

903

898

918

902

897

919

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380227113

25380244852

25380255353

25380242450

25380241395

25380237484

25380267150

25380213915

25380244878

25380271525

25380265246

25380216173

25380244647

25380272358

25380260437

25380221421

25380217015

25380223534

25380214087

25380201837

25380245891

25380226826

25380239142

25380219524

25380204401

25380255684

25380206729

25380229580

25380218716

25380270238

25380225067

25380246279

25380272085

25380261864

25380218427

25380237633

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

FAVALE CRISTINA

RECCHIA SONIA

MONTINARI TONIO

DE PADOVA FRANCESCO SOCIETA' AGRICOLA SS

PIGNATARO LEONARDO

FORTUNATO RAFFAELE

PAPARELLA LEONARDO

GIOFFREDA PIERPAOLO

SOCIETA AGRICOLA TERRE DI MANDURIA S.R.L.

D'AGOSTINO TONI ANGELO

DE LORENZO CARMINE

POLINIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

MASTRAPASQUA SEBASTIANO

CAVALIERI ANDREA MARIA

DE SANTIS GABRIELE ANTONIO

CALIA ALESSANDRO

PERRONE ANDREA

DE PADOVA PIERANGELA

CAVALLO ALFONSO

RICCHIUTI COSIMO

IL VIGNALE DI DEMAIO E F.LLI DE MATTEO SOCIETA'AGRICOLA S.S.DE MATTEO MARIO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

25

25

25

35

25

25

35

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

35

35

25

30

25

25

25

25

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

DE.MA. DEI F.LLI DE MATTEO VINCENZO E LUIGI SOC. AGRICOLA S.S.
DE MATTEO MARIO

PRETE CHIARA

STEFANACHI MICHELINA

D'ALESSIO MARIA LUISA

DURANTE MARIA DOLORES

GIULIANO LUCIA

ARGENTIERO ANNA MARIA

SANASI GENOVEFFA

DI MATTINA ROBERTA MARIA

PERSANO MARIA DORIS

GRABOWSKA IRENA

FARETRA ROSA

PISANO' TECLA EGLE

DE GIOVANNI SIMONA

RUTIGLIANO TEODORA

DE SANTIS LEANDRA

FGP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

NOI NATURA SRLS

SEMERARO LUCIA

BLASI COSIMO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

25

POSITIVO

25

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.2

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.2

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citeri di
selezione n.1, n.8
Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citeri di
selezione n.4 e n.8

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

25

25

30
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Prot. 180/0050163 del 03/08/2022

Prot. 180/0051140 del 4/08/2022
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08/04/2022/0020021
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946

947

948

949

950

442

951

944

945

946

947

948

949

950

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

957

945

943

956

944

942

956

943

941

955

942

940

955

941

939

954

940

938

954

939

937

953

938

936

952

937

935

953

936

934

951

935

933

952

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

BRINDISI

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380270451

25380244407

25380257136

25380228897

25380234101

25380203056

25380226354

25380222742

25380252970

25380233921

25380255379

25380246576

25380220647

25380215076

25380214194

25380231628

25380246675

25380255866

25380208691

25380257334

25380258399

25380234598

25380266772

25380226834

25380242583

25380259033

25380209715

25380243680

25380213139

25380242880

25380228285

25380239381

25380228905

25380257995

25380227030

25380218393

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

ZECCA ANTONIO

BARBIERI MARIAGRAZIA

CHIRIVI' MARCELLO

FONTANA COSIMO

TAURINO GIUSEPPE

TUMOLO ROCCO MARIO

FRISENDA COSIMO

BECCI GIUSEPPE

MASSA VALERIO

DE GREGORIO DAMIANO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

35

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IL RISVEGLIO DELLA NOSTRA TERRA
D'URSO SALVATORE

CALCAGNILE GIANCARLO

AURORA F.LLI ZECCA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

IANNE GIOVANNI

BELLANOVA GIOVANNI

BERNARDI PIETRO ANTONIO

CIRIELLO VITO

DELLOMONACO ANTONIO CARMELO

ROLLO VITO

LANDOLFO SALVATORE

BONSEGNA FRANCO

SAPONARO SANDRO

FORLEO SALVATORE

RICCHIUTI TONINO

CORALLO PANTALEO

ZECCA ROCCO

DURANTE GIOVANNI

CAMPAGNA PANCRAZIO

FANELLI DOMENICO

VECCHIO GIANFRANCO

GRAVILI GIANLUCA

AGRICOLA BARBIERI SOC. SEMPLICE AGRICOLA

ZECCA ANTONIO POMPILIO

GENNARO SALVATORE

CARBOTTI GIOVANNI

COLETTA MARIO

TAVOLARO CIRO

CHIRIVI' COOP.VA AGRICOLA A R.L.

PALADINO MASSIMILIANO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.2
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RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

991

991

995

990

990

994

989

989

992

988

988

993

987

987

992

986

986

993

985

979

979

984

978

978

985

977

977

984

976

976

983

530

975

983

975

974

982

974

973

982

973

972

980

972

971

981

971

970

980

970

969

981

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

BRINDISI

BRINDISI

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380215035

25380220522

25380258886

25380261583

25380251386

25380243177

25380250560

25380243201

25380204260

25380237393

25380211802

25380239571

25380265923

25380250982

25380208915

25380241627

25380260429

25380227972

25380256443

25380249737

25380231594

25380258373

25380232733

25380254547

25380240447

25380268976

25380241916

25380251022

25380271590

25380213576

25380228707

25380222973

25380253218

25380255593

25380239811

25380222643

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

NARDELLI GIOVANNI

CIRACI' ROSA MICHELA

SCHIENA GIUSEPPE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

SGCL VINI SRL - SOCIETA' AGRICOLA

VINCI FLORA

ZECCA ANNA

LADOGANA DANIELA

DEFAZIO CLAUDIA

GIGANTESCO STEFANIA

DE MARCO EMANUELA

SANTORO ELENA

GRECO KATIA

NISTRI MARGHERITA

PIGNATELLA MARIA GRAZIA

MASSARI MARILENA

MARINACI ANTONELLA

BOCCUNI NICOLETTA

RIZZELLO PAOLA

NOTARANGELO EMANUELA

PAMPO SERENA

PALOMBELLA FRANCESCA

LANDOLFO SOFIA ASSUNTA

CARVINEA SRL

TRONO CARLO

DIMONOPOLI MARTINO

APRILE LUIGI ALFREDO

ALEMANNO GIOVANNI ANTONIO

PASSARELLI VITO

LONGO MARIA

DI MARIA GIUSEPPE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE B.E B. ANTICA TENUTA DI BONFITTO
BONFITTO
ANTONIO
ANTONIO
MICHELEMICHELE
E MICHELINO
OMISSIS

CAPUTO GAETANO

CAMPANELLA FRANCESCO

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

35

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

35

25

25

25

25

25

25

20

25

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

RICCHIUTI ANTONIO AZIENDA AGRICOLA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
RICCHIUTI
LIMITATA
ANTONIO
SEMPLIFICATA OMISSIS

SOCIETA' AGRICOLA CRISALIDE S.R.L.

EREDI DI GIUSEPPE CIRACI'

MORLEO GIOVANNI PIETRO

INTERMITE CIRO GENNARO

NIGRO VINCENZO

POLITO GIOVANNI

SOC. COOP. AGRICOLA RINASCITA DEL SALENTO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citeri di
selezione n.4,n.5,n.8

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.2
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Prot. 180/003349 del 21/01/2022

Prot. 180/0047630 del 01/08/2022

COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO
EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
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1035

1036

1037

1038

1039

1040

1036

1037

1038

1039

1040

1025

1025

1035

1024

1024

1034

1023

1023

1034

1022

1022

1033

1021

1021

1033

1020

1020

1032

1019

1019

1032

1018

1018

1031

1017

1017

1031

1016

1016

1030

1015

1015

1030

1014

1014

1029

1013

1013

1029

1012

1012

1028

1011

1011

1028

1010

1010

1026

1009

1009

1027

1008

1008

1026

1007

1007

1027

1005

1006

1005

1006

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380243011

25380217270

25380264306

25380261419

25380261807

25380203296

25380203023

25380216736

25380271863

25380242336

25380242344

25380255189

25380269784

25380263332

25380219300

25380260197

25380265253

25380258084

25380262250

25380219615

25380216595

25380201969

25380232576

25380268240

25380251642

25380245081

25380245313

25380235272

25380214558

25380237724

25380269107

25380255460

25380242393

25380261369

25380243219

25380257102

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

GRANIERI PIETRO

FIORE FRANCESCO

TATULLO GIANPIERO

PRINCIPALE GIOVANNI

GIANFREDA FRANCESCO

ELETTO MARCELLO

MAGLIE PIETRO

DIMODUGNO MICHELE

CAFORIO GIOVANNI LUCA

PAGANO COSIMO

TURCO GIOVANNI

GRILLO ANTONIO

DE SANTIS GIANFRANCO

MAIORANO PASQUALE

MAZZEO ANDREA

CAGNAZZO PAOLO

PINZIMONIO DI DISTRATIS GIOVANNI & C. SOCIETA' SEMPLICE

CARROZZO COSIMO

FEDELE COSIMO

DISTRATIS GIOVANNI

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

AZIENDA AGRARIA CASTELLO FRISARI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
GUARINI ROBERTO

VILLANI MARIA RITA

ANTONUCCI ANNA ANTONIA

ARNO' SOFIA

MANCINO MARIA LIDIA

CATANESE LUCIA

PIZZALEO PIETRINA

FABBIANO ROSARIA

QUARANTA SILVANA

TREVISI DANIELA

CARRIERI FRANCESCA

MONDELLI TERESA

D'AGOSTINO ANNA MARIA

CAROPPI ANGELA

MARINELLI MARIA

MONTELEONE LINA

PIGNATELLA ANGELA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
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1071

1072

1071

1072

1076

1070

1070

1076

1069

1069

1075

1068

1068

1075

1067

1067

1073

1066

1066

1074

1065

1065

1073

1064

1064

1074

1063

1055

1055

1062

1054

1054

1063

1053

1053

1062

1052

1052

1061

1051

1051

1061

1050

1050

1060

1049

1049

1059

1048

1048

1060

1047

1047

1059

1046

1046

1058

1045

1045

1058

1044

1044

1056

1043

1043

1057

1042

1042

1056

1041

1041

1057

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380246535

25380251964

25380258589

25380271871

25380243193

25380223096

25380255627

25380253903

25380260809

25380250149

25380205085

25380252327

25380261765

25380223625

25380242492

25380247475

25380271509

25380212669

25380243508

25380257920

25380246899

25380245586

25380245065

25380201183

25380237641

25380261740

25380232501

25380254448

25380231503

25380241510

25380269404

25380252285

25380261229

25380224219

25380261716

25380248341

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

DELLINO LUCIA

TAGLIENTE MARIO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

MARINO' DOMENICO

FIORE GIUSEPPE

DE MONTE COSIMO

D'ELIA COSIMO

DROGO VALENTINO

ZECCA VALERIO

ANTONAZZO GAETANO

LATORRE DAMIANO

AGRICOLA MONTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
LANDOLFA
UNIPERSONALE
SANTO

MORISCO DOMENICO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

OLIMPIA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE IN FORMA ABBREVIATA
PINTO DONATO
OLIMPIA SOCIETA' AGRICOLA
OMISSIS
S.S.

ZITO COSIMO RAFFAELE

MARINELLI GIORGIO

SOCIETA' AGRICOLA TERRE DI SAN VITO

ROBERTO SALVATORE

CAVALLO COSIMO

MEMBOLA TEODORO

DURANTE ENRICO FRANCESCO

PRESICCI AMBROGIO

STELLA PAOLO

GALEANO SALVATORE

SAMPIETRO COSIMO

MOCCIA VINCENZO

LEO PASQUALE

TRIPALDI GIUSEPPE

LATORRE GIOVANNI

MANCA GIANPIERO

GISO PASQUALE

CIRCELLI DOMENICO

MALETESTA VINCENZO

MARIGGIO' GIOVANNI

RICCO SAVERIO

QUARTA COSIMO SALVATORE

SOCIETA' AGRICOLA LAMA DI ROSE S.S.

LOPOLITO ANTONIO

ZECCA ROBERTO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA
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1108

1109

1110

1111

1112

1109

1110

1111

1112

1097

1097

1108

1096

1096

1107

1095

1095

1107

1094

1094

1106

1093

1093

1106

1092

1092

1105

1091

1091

1105

1090

1090

1104

1089

1089

1103

1088

1088

1104

1087

1087

1103

1086

1086

1102

1085

1085

1101

1084

1084

1102

1083

1083

1101

1082

1082

1100

1081

1081

1100

1080

1080

1098

1079

1079

1099

1078

1078

1098

1077

1077

1099

Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

LECCE

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380250818

25380271673

25380261435

25380217668

25380272309

25380212917

25380256682

25380258340

25380255759

25380255130

25380252376

25380255676

25380261849

25380248200

25380252020

25380251550

25380249984

25380213501

25380256344

25380245909

25380211752

25380231727

25380260320

25380265600

25380260122

25380260601

25380250826

25380213881

25380254935

25380220696

25380240397

25380244951

25380255775

25380242575

25380242245

25380235397

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

RUTIGLIANO IGNAZIO

GIANNETTA SANTO

MANDRILLO COSIMO

CARONE GIUSEPPE

VERDESCA ROCCO

CICCONE ANTONIO

MARTINA PIETRO

LANDOLFO ANTONIO COSIMO

POLITANO GIUSEPPE

CAPUTO ANTONIO PASQUALE

TRAMACERE MASSIMO

SCHIDO ANTONIO

PERRONE REALINO FABIO

LECCISO RAFFAELE

MARAGLIULO ROCCO

TARANTINO GIUSEPPE

PALADINI SALVATORE

SOCIETA' AGRICOLA D'ALESSANDRO S.S.

FLORA PASQUALE

RIZZO GIUSEPPA

COSTA MARIA VINCENZA

ARIANO MARIA IMMACOLATA

FRISENDA MARIA

DE RITA LEONARDA

ZECCA MARIA ANTONIA

TONDO ILEANIA

MONTINARO POMPILIO

DI MAGGIO GIOVANNI FEDELE

TUMOLO GIUSEPPE

DI MAGGIO ANGELO

ERARIO BRUNO

ERARIO GREGORIO

SAMMARCO ANTONIO BONAVENTURA

SCHIAVONE PAOLO

PESARE NICOLA

LITTA GIUSEPPE NATALE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

D'ALESSANDRO ANGELA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

40

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

F

F

F

F

F

F

F

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

PUNTEGGIO
IN
GRADUATORIA

POSITIVO

Punteggio decurtato - Mancanza requisiti citerio di
selezione n.6
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Posizione in
graduatoria
regionale
DDS n.116_2022

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

Posizione in
graduatoria
regionale
aggiornata
DDS n.213_2022

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380260726

25380234697

25380251477

25380269271

25380221785

25380250438

25380227592

25380242781

25380209731

25380255734

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

DI GIOIA NICOLA

GRECO COSIMO

CAPUTO SALVATORE

TRIPALDI REMIGIO PASQUALE

DE MATTEIS SALVATORE SETTIMIO

GRASSO GIUSEPPE

PROTOPAPA GIANCARLO

MASILLA ANTONIO SALVATORE

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR.

COLELLA LUCIA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

GAUDIO CARLO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

0

0

0

5

5

5

5

10

10

10

F

PUNTEGGIO
PRIORITA'
PUNTEGGIO
DATA NASCITA
CONSEGUITO
F= Impresa a
DICHIARATO
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
A SEGUITO
conduzione
IN DOMANDA
RAPP.LEGALE
DELLE
femminile
di SOSTEGNO
VERIFICHE

0

0

0

5

5

5

5

10

10

10
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 20 settembre
2022, n. 217
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2021/2022
approvate con DDS n. 157 del 22/06/2021 e s.m.i.
Graduatoria regionale delle domande di sostegno aggiornata con DDS n. 213 del 19/09/2022.
Ammissione a finanziamento.

Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14
del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce
quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori,
ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 gennaio 2021 recante adozione
dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n. 22” che conferisce al Dott. Luigi Trotta l’incarico di direzione della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 157 del
22/06/2021, pubblicata nel BURP n. 80 del 24/06/2021, con la quale sono state approvate, con riferimento alle
risorse finanziarie della campagna 2021/2022, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di
sostegno relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 233
del 08/10/2021, pubblicata nel BURP n. 129 del 14/10/2021, con la quale, prendendo atto dell’elenco
regionale delle domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN, è stata approvata la graduatoria regionale
provvisoria delle stesse, che comprende n.1.122 domande e sono state ammesse all’istruttoria tecnicoamministrativa n. 340 domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.116 del
25/05/2022, pubblicata nel BURP n. 64 del 09/06/2022, di presa d’atto degli esiti dell’istruttoria tecnicoamministrativa delle 340 domande di sostegno e di approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità
delle n. 1.122 domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari n. 118 del
26/05/2022, pubblicata nel BURP n. 64 del 09/06/2022, di ammissione a finanziamento delle domande
relative a n.222 ditte, collocate nella graduatoria regionale approvata con DDS n.116 del 25/05/2022, che
hanno conseguito esito istruttorio positivo;
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VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.128 del
06/06/2022, pubblicata nel BURP n. 67 del 16/06/2022, di ammissione all’istruttoria tecnico- amministrativa
di n.3 domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente delegato della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.152
del 11/07/2022, pubblicata nel BURP n.79 del 14/07/2022, di ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa
di ulteriori n. 171 domande di sostegno con erogazione dell’aiuto a fidejussione e con un punteggio dichiarato
pari 35 punti;
TENUTO CONTO che il titolare della domanda di sostegno n. 25380240280, con tipologia di pagamento a
collaudo delle opere, ha presentato in data 09/08/2022 ricorso al TAR Lecce R.G. 948/2022, acquisito agli atti al
prot. r_puglia/AOO_155/PROT/09/08/2022/0015195, per l’annullamento, previa concessione di sospensiva,
della Determinazione n.152 del 11/07/2022 del Dirigente delegato della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari;
VISTA l’ordinanza cautelare sul ricorso n. R.G. 948/2022, con cui in data 14/09/20222 il TAR Lecce ha respinto
l’istanza di sospensiva formulata dal ricorrente;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.213 del
19/09/2022, in corso di pubblicazione nel BURP, di presa d’atto degli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa
di n.174 domande di sostegno e di aggiornamento della graduatoria regionale approvata con DDS n. 116 del
25/05/2022;
RITENUTO, in relazione a quanto innanzi, di dover procedere, nel rispetto della graduatoria regionale
aggiornata con DDS n.213 del 19/09/2022 ed in relazione alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo disponibili
per la campagna 2021/2022, all’ammissione a finanziamento delle domande di sostegno con erogazione
dell’aiuto a fidejussione che hanno conseguito esito istruttorio positivo e punteggio pari a 35 punti;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- ammettere a finanziamento le domande di sostegno relative a n. 121 ditte, collocate nella graduatoria
regionale aggiornata con DDS n.213 del 19/09/2022 che hanno conseguito esito istruttorio positivo e
punteggio pari a 35 punti;
- riportare le precitate n. 121 domande di sostegno nell’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, che si compone di n. 5 pagine (prima domanda n. 25380203767 con posizione n.282 in
graduatoria regionale aggiornata, ultima domanda n. 25380249109 con posizione n. 541 in graduatoria
regionale aggiornata);
- stabilire che la versione integrale del presente provvedimento e del relativo “Allegato A”, finalizzata alla
gestione del procedimento amministrativo, sarà conservata nel Sistema Informativo Integrato per la
dematerializzazione dei procedimenti della Regione Puglia “Diogene”, mentre nella versione dell’atto
e del relativo “Allegato A” destinato alla pubblicazione (Albo telematico regionale; Amministrazione
Trasparente; BURP) saranno sostituiti i dati personali e/o sensibili e/o soggetti a privacy con la dicitura
“OMISSIS”;
- stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, assume valore di notifica ai
soggetti indicati nell’Allegato “A” dell’ammissione a finanziamento, pertanto, ai sensi di quanto stabilito
al punto 17 delle disposizioni regionali, approvate con n. 157 del 22/06/2021:
 per le domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria, ai fini della
liquidazione in forma anticipata del sostegno, pari all’80% del contributo concesso, i richiedenti
ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale competente, entro il giorno
27 settembre 2022:
 attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolare 26 del
28/04/2009 e s.m.i.,
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 garanzia fideiussoria generata tramite le funzionalità del portale www.sian.it, stipulata in favore
dell’OP AGEA pari al 110% dell’anticipo liquidabile (80% del contributo concesso per l’intera
operazione).
Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro la data prevista
dal cronoprogramma indicata dal richiedente nella domanda di sostegno. Autorizzazioni/pareri/
nulla osta,qualora previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica, devono essere acquisiti preliminarmente all’esecuzione dell’impianto.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 E DEL REG. (U.E.) 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del
succitato Regolamento U.E.”
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
Per. Agr. Marino Caputi Iambrenghi
Il funzionario istruttore
P.O. Filiere zootecniche e ortoflorofrutticole
Dott. Vincenzo Prencipe
La P.O. Filiera Viticola Enologica
Per. Agr. Enot. Francesco Mastrogiacomo
Il Dirigente del Servizio
Dott.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;
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Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- di ammettere a finanziamento le domande di sostegno relative a n. 121 ditte, collocate nella graduatoria
regionale aggiornata con DDS n.213 del 19/09/2022 che hanno conseguito esito istruttorio positivo e
punteggio pari a 35 punti;
- di riportare le precitate n. 121 domande di sostegno nell’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, che si compone di n. 5 pagine (prima domanda n. 25380203767 con posizione n.282 in
graduatoria regionale aggiornata, ultima domanda n. 25380249109 con posizione n. 541 in graduatoria
regionale aggiornata);
- di stabilire che la versione integrale del presente provvedimento e del relativo “Allegato A”, finalizzata
alla gestione del procedimento amministrativo, sarà conservata nel Sistema Informativo Integrato per
la dematerializzazione dei procedimenti della Regione Puglia “Diogene”, mentre nella versione dell’atto
e del relativo “Allegato A” destinato alla pubblicazione (Albo telematico regionale; Amministrazione
Trasparente; BURP) saranno sostituiti i dati personali e/o sensibili e/o soggetti a privacy con la dicitura
“OMISSIS”;
- di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, assume valore di notifica ai
soggetti indicati nell’Allegato “A” dell’ammissione a finanziamento, pertanto, ai sensi di quanto stabilito
al punto 17 delle disposizioni regionali, approvate con n. 157 del 22/06/2021:
 per le domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria, ai fini della
liquidazione in forma anticipata del sostegno, pari all’80% del contributo concesso, i richiedenti
ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale competente, entro il giorno
27 settembre 2022:
 attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolare 26 del
28/04/2009 e s.m.i.,
 garanzia fideiussoria generata tramite le funzionalità del portale www.sian.it, stipulata in favore
dell’OP AGEA pari al 110% dell’anticipo liquidabile (80% del contributo concesso per l’intera
operazione).
Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro la data prevista
dal cronoprogramma indicata dal richiedente nella domanda di sostegno. Autorizzazioni/pareri/
nulla osta,qualora previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica, devono essere acquisiti preliminarmente all’esecuzione dell’impianto.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 5 (cinque) pagine e dall’Allegato “A” costituito da n.5 (cinque) pagine ;
b) è unicamente formato con mezzi informatici e digitalmente firmato, e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020,
sul sistema documentale Diogene;
c) è immediatamente esecutivo;
d) 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 di esecutività, all’Albo
telematico della Regione Puglia;
e) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
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f) sarà pubblicato:
- nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” e sotto sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di
concessione” del sito www.regione.puglia.it;
- nel sito filiereagroalimentari.regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno /misura
ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2021-2022;
- nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’

Il presente allegato è composto
da n.5 pagine
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”

OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di
Sostegno Vitivinicolo Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE)
n.1150/2016, D.M. n.1411 del 03/03/2017 e ss.mm.ii
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla
campagna 2021/2022 approvate con DDS n. 157 del 22/06/2021 e s.m.i.
Graduatoria regionale delle domande di sostegno
aggiornata con DDS n. 213 del 19/09/2022

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
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325

326

327

328

330

331

334

335

336

337

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

322

324

25

321

24

26

318

320

22

23

316

317

20

314

19

21

311

312

17

310

16

18

308

15

302

307

301

9

10

306

300

8

14

299

7

13

298

6

303

296

5

305

294

4

11

FOGGIA

293

3

12

FOGGIA

292

2

FOGGIA

BARI

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

BRINDISI

BARI

FOGGIA

FOGGIA

BRINDISI

BRINDISI

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

FOGGIA

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

BARI

FOGGIA

TARANTO

BRINDISI

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

BARI

FOGGIA

BARI

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

282

1

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AMMISSIBILITA'
AGGIORNATA
DDS n. 213 del
19/09/2022

n.ordine

25380229077

25380204831

25380242088

25380254307

25380236676

25380232527

25380257821

25380236874

25380213758

25380250693

25380270543

25380242286

25380241262

25380265063

25380224417

25380248010

25380248861

25380211224

25380218658

25380249455

25380221447

25380269511

25380262706

25380231347

25380229739

25380201886

25380235090

25380239746

25380204690

25380266194

25380241254

25380224029

25380247491

25380242641

25380236817

25380203767

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

03098650736

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

02382560742

OMISSIS

OMISSIS

03124190731

OMISSIS

04280110752

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

07960130727

04082710718

OMISSIS

02508550742

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

08565570721

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

03850580717

OMISSIS

02462170735

CUAA

GAETA TOMMASO

IACOBONE PASQUALE

MOREA FRANCESCO

DAVERSA FABIO

IACOBONE MICHELE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

TENUTA CARVIELLO DEI F.LLI RESTA SOCIETA' AGRICOLA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS
RESTA FABIO

RIZZELLO CARMINE

OMISSIS
OMISSIS

ZINFOLLINO RICCARDO

MEMEO VINCENZINO

GALLUZZI FRANCESCO

ANDRIULO TOMMASO

SOCIETA' AGRICOLA I FEUDI SRL

DALESSANDRO ANDREI-STEFAN

LUBES GIOVANNI

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA VARVAGLIONE

VARVAGLIONE ANGELO

OMISSIS

PALMIERI GIOVANNI

OMISSIS

SOCIETA' AGRICOLA VENTURI ANTONIO & GIUSEPPE S.R.L. VENTURI GIUSEPPE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

DE STRADIS ANDREA

MORLEO COSIMO PASQUALE

PALAMA' MICHELE

STILLAVATO FABIO

OMISSIS

IL VIGNALE BIO DI DEMAIO E F.LLI DE MATTEO SOCIETA' SEMPLICE
DE MATTEO
AGRICOLA
MARIO
MINERVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

OMISSIS

POMPIGNA MASSIMILIANO

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

TIPO PAGAMENTO

A fidejussione

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

OMISSIS

LENOCI ROCCO

AGRESTI RICCARDO

DI TUORO AMALIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

SOCIETA' AGRICOLA - SOLE DI ARGIANO SOCIETA' A RESPONSABILITA'
ROMANELLILIMITATA
FRANCESCO
SEMPLIFICATAOMISSIS

CIVETTA MICHELE

ERCOLINO MATTEO

BARBATI GIUSEPPE

STRANIERI ALESSANDRO

CAMPESE GIOVANNI BATTISTA

CICCONE FRANCESCO GIUSEPPE

VIGNETI DI PUGLIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

LEGGIERI MICHELE

BITETTO LUIGI

MASSARO FERNANDO

SOCIETA' AGRICOLA MONTE GENTILE S.R.L.

LEGGE PIETRO

SOCIETA' AGRICOLA BIORIMA SRL

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

A2

A1

B2

B1

B1

B1

B2

A1

A1

B1

A1

B1

A1

A2

A1

A1

A1 B1

A2

A2

A1

B2

B1

B3

B1

B1 B2

B1

A1 B1 C1

A1

A1

A1

A1

A1

B1

A1 A2

B1

A1 B1

ATTIVITA'
AMMESSE

19.704

19.951

75.091

22.824

97.275

11.346

9.177

27.081

9.635

54.828

4.126

31.629

21.633

16.000

5.600

14.258

15.455

14.115

59.594

25.771

64.773

4.100

67.556

21.647

56.786

12.822

30.000

13.185

10.087

8.639

15.075

20.148

23.438

16.852

15.164

100.000

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

19.233,00

54.000,00

19.777,50

18.156,60

15.550,20

27.135,00

30.222,00

42.188,40

30.333,60

27.295,20

180.000,00

35.467,20

35.911,80

112.636,50

41.083,20

175.095,00

20.422,80

13.765,50

40.621,50

17.343,00

82.242,00

7.426,80

47.443,50

38.939,40

25.800,00

10.080,00

17.399,40

27.819,00

25.407,00

107.269,20

46.387,80

116.591,40

7.380,00

107.594,10

38.964,60

102.214,80

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)
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15.386,40

43.200,00

15.822,00

14.525,28

12.440,16

21.708,00

24.177,60

33.750,72

24.266,88

21.836,16

144.000,00

28.373,76

28.729,44

90.109,20

32.866,56

140.076,00

16.338,24

11.012,40

32.497,20

13.874,40

65.793,60

5.941,44

37.954,80

31.151,52

20.640,00

8.064,00

13.919,52

22.255,20

20.325,60

85.815,36

37.110,24

93.273,12

5.904,00

86.075,28

31.171,68

81.771,84

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)
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402

403

405

406

409

70

71

72

401

67

68

400

66

69

391

394

64

65

388

389

385

61

62

384

60

63

374

372

57

378

371

56

58

368

55

59

363

367

53

362

52

54

360

361

50

359

49

51

358

48

354

45

355

353

44

357

348

43

46

346

42

47

343

341

39

344

340

38

40

338

37

41

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AMMISSIBILITA'
AGGIORNATA
DDS n. 213 del
19/09/2022

n.ordine

FOGGIA

TARANTO

LECCE

BARI

TARANTO

BRINDISI

BARI

TARANTO

BARI

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

LECCE

LECCE

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

BRINDISI

BRINDISI

FOGGIA

BARI

TARANTO

FOGGIA

LECCE

FOGGIA

BARI

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

LECCE

FOGGIA

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380232618

25380251030

25380269834

25380251766

25380243979

25380242435

25380212685

25380249315

25380224771

25380260635

25380265204

25380244340

25380206158

25380246519

25380256948

25380249018

25380268661

25380239936

25380268901

25380241213

25380254976

25380250495

25380271145

25380240603

25380254794

25380212636

25380257243

25380261906

25380223690

25380246956

25380219193

25380261757

25380272176

25380215167

25380227642

25380244555

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

OMISSIS

OMISSIS

03858760758

OMISSIS

02813990732

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

07010770720

02265690749

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

08135640723

OMISSIS

OMISSIS

04856590726

OMISSIS

OMISSIS

04115550719

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

08244610724

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

CUAA

OMISSIS

PALMIERI COSTANZO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

DINOI PIETRO

SANCHIRICO DI DELL'ANTOGLIETTA GIANLUCA & C. S.S. AGRICOLA
DELL'ANTOGLIETTA GIANLUCA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

MAGGIO MICHELE

OMISSIS
OMISSIS

MONTELLI VITO

SIG - SOCIETA' AGRICOLA SRL

RUCCO COSIMO

QUATRARO VINCENZO

DISTRATIS PIETRO

DE CORATO MARCO

OMISSIS

AGRIDEC SOCIETA' SEMPLICE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

MASSERIA ALTEMURA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'
ZONIN
LIMITATA
ANDREA

PORCELLUZZI ANGELO MICHELE

CARPARELLI GIANGALEAZZO

CORBO BERNARDINO

BERTINI ANGELO ANTONIO

RAPPRESENTANTE LEGALE

LOMARTIRE ANTONIO

POLITO-GALLO MICHELE

VITALE PAOLO

ZECCA MASSIMO

ZULLO FABIO

AGRI L.D.C. SOCIETA' AGRICOLA SRL

ROLLI ANTONIO

AMETTA MARCELLO

I PASTINI SRL - SOCIETA' AGRICOLA

LAURIOLA GABRIELE

LADOGANA FRANCO

CORDIS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

SOLITO LEOPOLDO

VALENTE COSIMO

OLIVIERI GIUSEPPE

CARBONE SAMUELE

NAPOLITANI VINCENZO

DI CARLO MATTEO

SCARCIGLIA ENRICO

ARGENTINO MICHELE

BERTINI AGRICOLTURE SOCIETA' SEMPLICE

DI TIZIO CLAUDIO ANTONIO

SCAGLIOZZI VITO NICOLA

PESARE MARCO GAETANO

CALCAGNILE GIOVANNI

MAFFIONE RUGGIERO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

TIPO PAGAMENTO

A1 A3

B1-C1

B1

B1

B1-C1

A1 C

A1 A2 B1

A1

A1

A2

B1

A1 C1

B1

A1

A1

B2

A1

B3

A1

B2

B1

A1

A1

A2

A1

B2

A1

A1

A1 A2

A1

A1

A3

A1

B1

A1 B1

A1

ATTIVITA'
AMMESSE

6.800

15.955

6.045

3.844

31.956

42.706

4.444

15.089

18.000

14.218

41.757

6.164

8.715

48.481

29.436

40.230

12.500

73.388

31.335

16.026

8.981

68.473

12.000

7.500

13.016

23.870

77.255

11.400

89.425

9.342

14.271

26.592

14.145

8.100

11.513

100.000

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

123.858,60

11.970,00

160.965,00

16.815,60

19.635,35

43.810,05

24.923,40

14.580,00

20.723,40

150.000,00

12.240,00

20.143,35

10.881,00

6.919,20

57.520,80

64.059,00

7.999,20

22.633,50

32.400,00

21.327,00

75.162,60

11.095,20

15.687,00

72.721,50

52.984,80

60.345,00

22.500,00

132.098,40

53.470,20

28.846,80

16.165,80

102.709,50

21.600,00

13.500,00

23.428,80

42.966,00

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)
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99.086,88

9.576,00

128.772,00

13.452,48

15.708,28

35.048,04

19.938,72

11.664,00

16.578,72

120.000,00

9.792,00

16.114,68

8.704,80

5.535,36

46.016,64

51.247,20

6.399,36

18.106,80

25.920,00

17.061,60

60.130,08

8.876,16

12.549,60

58.177,20

42.387,84

48.276,00

18.000,00

105.678,72

42.776,16

23.077,44

12.932,64

82.167,60

17.280,00

10.800,00

18.743,04

34.372,80

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)
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418

419

422

423

426

427

76

77

78

79

80

81

436

438

445

449

451

454

455

462

464

465

468

474

475

476

481

482

486

490

491

492

493

498

502

508

511

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

429

416

75

433

415

74

82

410

73

83

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AMMISSIBILITA'
AGGIORNATA
DDS n. 213 del
19/09/2022

n.ordine

FOGGIA

BARI

LECCE

LECCE

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

BARI

BARI

TARANTO

BRINDISI

BRINDISI

BRINDISI

LECCE

LECCE

FOGGIA

LECCE

LECCE

TARANTO

FOGGIA

LECCE

TARANTO

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

BARI

LECCE

BRINDISI

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380216470

25380210952

25380253887

25380205838

25380270360

25380253762

25380255619

25380240678

25380244266

25380267861

25380239852

25380211687

25380215522

25380245693

25380221124

25380257359

25380227220

25380219706

25380203072

25380262037

25380256229

25380270311

25380222635

25380216199

25380205119

25380222692

25380263720

25380271202

25380238433

25380227162

25380262581

25380254398

25380244522

25380271350

25380249026

25380239092

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

03969600752

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

04050280710

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

03567820711

CUAA

DILERNIA LUIGI

BENOTTO LUIGINO

PALAZZO ORONZO

DE BENEDITTIS SELVAGGI ROBERTO SALVATORE MICHELE

ESPOSITO GIOVANNI

BECCI PASQUALE

MALORGIO ARCANGELO

PETRONI PIETRO RICCARDO MARIA

LATERZA SANTE

STIZZOLI TIZIANO

SERACCA-GUERRIERI ARDITI DI CASTELVETERE GIULIO

DE LUCA SALVATORE

DE LUCA PIERLUIGI

MEC S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

BERNARDI COSIMO VALERIO

IACOBAZZI NICOLA

PERSANO RAFFAELE

RIZZO ANTONIO

PARATO DONATO EMANUELE

STAFFIERI ROCCO

FIORE ANTONIO

FRATTINI STEFANO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

IMPERATRICE VINCENZO

SOCIETA' AGRICOLA F. LLI ANTONIO E FRANCESCO D'ALESSANDRO
D'ALESSANDRO ANTONIO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

OMISSIS

SCHIAVULLI LUIGI

RAPPRESENTANTE LEGALE

BIANCO LUCIO

LANZO VINCENZO GREGORIO

MADAGHIELE GIUSEPPE

LORENZO VINCENZO

BIANCO MARIA

DI TACCHIO FRANCESCO

NUZZACI ROBERTO

RUBINO GIUSEPPE

DI PALMA DOMENICO GERARDO

DEPASCALE ANGELO

DUGGENTO COSIMO

CERULLO CARMINE

AGRICOLA MARRELLI S.R.L.

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

TIPO PAGAMENTO

A1

A1 A2

A2

A3

A1 A2

A1

A1

A1 A2

B1

B1

A1 B1

A2

B1

A1

A1 A2

A1

A1

B2 C1

B1

A1

B1

A1

A1

B1

A1

B1

B1

B1

A1

B1

B1

A1

A1 A2 B1

B1-C1

B1

A1

ATTIVITA'
AMMESSE

45.576

11.759

21.606

30.473

8.088

6.500

8.135

8.200

17.300

5.786

7.718

9.541

15.003

15.469

7.600

18.231

10.173

43.258

8.744

19.560

77.402

14.200

27.067

33.459

6.337

19.747

74.043

11.125

17.681

100.000

12.048

33.187

6.969

22.878

8.600

102.710

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

18.311,40

66.839,70

13.116,00

29.340,00

136.140,90

25.560,00

48.720,60

54.984,00

11.406,60

35.544,60

133.277,40

16.687,50

31.825,80

180.000,00

20.448,00

59.736,60

12.544,20

27.577,80

15.480,00

184.878,00

21.166,20

38.890,80

54.851,40

14.558,40

11.700,00

21.123,00

14.760,00

31.140,00

10.414,80

13.892,40

17.173,80

27.005,40

26.181,60

9.880,00

32.815,80

82.036,80

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)
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14.649,12

53.471,76

10.492,80

23.472,00

108.912,72

20.448,00

38.976,48

43.987,20

9.125,28

28.435,68

106.621,92

13.350,00

25.460,64

144.000,00

16.358,40

47.789,28

10.035,36

22.062,24

12.384,00

147.902,40

16.932,96

31.112,64

43.881,12

11.646,72

9.360,00

16.898,40

11.808,00

24.912,00

8.331,84

11.113,92

13.739,04

21.604,32

20.945,28

7.904,00

26.252,64

65.629,44

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)
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531

533

536

541

118

119

120

121

528

529

116

117

525

526

114

523

113

115

519

521

111

112

512

516

109

110

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AMMISSIBILITA'
AGGIORNATA
DDS n. 213 del
19/09/2022

n.ordine

TARANTO

BRINDISI

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

LECCE

BRINDISI

LECCE

FOGGIA

LECCE

LECCE

LECCE

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

25380249109

25380262748

25380223617

25380230315

25380203643

25380264090

25380240389

25380266731

25380254489

25380222320

25380231602

25380255718

25380203692

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

05160570759

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

CUAA

GIANNARELLI UGO

BIANCO LEONARDO

DI GIORGIO MATTEO

MONTAGANO VINCENZO GIOVANNI

LANZO RAIMONDO

IMPERIALE ANTIMO

DE CASTRO FRANCESCO

DONNA IOLANDA S.S. AGRICOLA

MONOPOLI MATTEO

SERACCA GUERRIERI VITANTONIO

QUARTA GIOVANNI

COPPOLA ANTONIO

ANGELINI LUIGI ANTONIO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

MANIERI SALVATORE

RAPPRESENTANTE LEGALE

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

TIPO PAGAMENTO

B1 C1

B1

A3

B2

B1

B1 C1

B1

A1 B1

A3

B1

B1

A1 B1

A1

ATTIVITA'
AMMESSE

totale mq

40.265

29.500

40.563

42.401

49.613

38.000

40.701

27.819

17.814

8.521

61.730

15.460

40.050

5.669.699

43.600,00

73.013,40

63.601,50

74.419,50

68.400,00

64.342,25

50.074,20

32.065,20

12.781,50

111.114,00

27.828,00

72.090,00

72.477,00

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)

3.336.947 totale Euro

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

totale Euro
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4.535.759,28

34.880,00

58.410,72

50.881,20

59.535,60

54.720,00

51.473,80

40.059,36

25.652,16

10.225,20

88.891,20

22.262,40

57.672,00

57.981,60

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI 19 settembre 2022,
n. 87
D.G.R. 282 del 7/03/2022 “Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità
ed educazione alimentare per gli anni 2022/2023” - Approvazione Errata Corrige Avviso Pubblico per il
sostegno ad iniziative inerenti il programma di Educazione Alimentare attraverso la valorizzazione dei
prodotti agroalimentari pugliesi.
La funzionaria responsabile della P.O. “Servizi di Promozione Agroalimentare e Comunicazione” presso la
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali riferisce:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 282 del 7/03/2022, che ha approvato all’Allegato 1, il
programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità per l’anno 2022-2023 e in particolare
l’art.3 lettera D, relativa a “Sostegno ad iniziative inerenti il programma di Educazione Alimentare:
D.1) Progetti di educazione alimentare e ambientale, proposti da enti locali e/o scuole di ogni ordine e grado,
anche in forma associata, aventi come fruitori gli istituti scolastici, anche con il coinvolgimento della rete delle
Masserie didattiche di Puglia, volti alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari pugliesi;
VISTO l’Accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art.15 L.241/90), approvato con D.G.R. n.476 del
7.04.2022, e repertoriato con il n.023735 del 20.04.2021, che disciplina il rapporto di collaborazione tecnicoamministrativa tra la Regione Puglia – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, e l’Unione Regionale delle
Camere di Commercio di Puglia, riguardante l’esecuzione delle attività volte a realizzare il Programma di
Promozione dei Prodotti Agroalimentari Regionali di Qualità ed Educazione Alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 7 Dicembre 2020 recante nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”,
che sostituisce quello precedente adottato con D.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pur mantenendone i principi e
i criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta regionale n.22 del 22 gennaio 2021
recante adozione dell’Atto di alta organizzazione MAIA 2.0”;
VISTA la D.G.R n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai
sensi dell’art.22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n.22;
CONSIDERATO che, l’Allegato 1 della D.G.R. n. 282/2022, art.5, stabilisce che gli interventi di cui alla lettera D)
dell’art.5 dello stesso Allegato, sono attuati sulla base della pubblicazione di un bando a sportello, adottato
con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione competente e che le istanze saranno presentate, nei
termini e nei modi specificati nell’avviso e utilizzando apposito Modulo di istanza;
DATO ATTO che, nel succitato Avviso saranno anche riportati i beneficiari e le percentuali dei contributi
concedibili nonché la griglia dei criteri di valutazione e i relativi parametri e le relative percentuali di
finanziamento ammissibili;
DATO ATTO che, come fissato dall’art.6 Allegato 1 della succitata D.G.R. n.282/2022, il contributo massimo
erogabile, relativo agli interventi di educazione alimentare, disciplinati dalla lettera D, è pari a € 30.000,00 e
che il precitato contributo sarà erogato sulla base della spesa rendicontata a termine dell’intervento finanziato
e ritenuta ammissibile;
TENUTO CONTO che, per l’annualità 2022-2023 va attivata la tipologia di azioni che rientrano nella lettera D)
Azioni inerenti il programma di educazione alimentare, con l’apertura dei termini per la presentazione delle
istanze e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Avviso Pubblico che indicherà i termini e le modalità delle
istanze su apposito Modulo;
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TENUTO CONTO che con D.D.S. n.85 del 13.09.2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico per il
sostegno ad iniziative inerenti il programma di educazione alimentare attraverso la valorizzazione
dei prodotti agroalimentari pugliesi con scadenza a 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it/web/agricoltura;
RITENUTO opportuno adottare una errata corrige, all’Avviso Pubblico in questione, che consiste nella
rimodulazione dei criteri n.1 e n.2 della griglia di valutazione, lasciando invariato il contenuto dello stesso
Avviso Pubblico per le parti non confliggenti con la precisata modifica;
							
CRITERI

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

1. Capacità di aggregazione e partnership Proponente ente pubblico (Comune o
tra soggetti del territorio
istituto scolastico) con il coinvolgimento
di un’Associazione/Consorzio di Masserie
didattiche e di almeno n.8/10 scuole diverse
(punti 10) o con il coinvolgimento di almeno n.
6/7 scuole diverse (8) o con il coinvolgimento
di almeno n. 4/5 scuole diverse (5) o con il
coinvolgimento di almeno 2/3 scuole diverse
(3).
Proponente privato con il coinvolgimento di un
Comune e di almeno n.8/10 scuole diverse (10)
o con il coinvolgimento di almeno n.6/7 scuole
diverse (8) o con il coinvolgimento di almeno
n.4/5 scuole diverse (5) o con il coinvolgimento
di almeno n.2/3 scuole diverse (3)
In caso di proponente ente pubblico (Comune
o istituto scolastico) con il coinvolgimento
delle scuole ma senza il coinvolgimento di
Associazione/Consorzio Masserie didattiche, il
punteggio come sopra declinato sarà ridotto di
2 unità.
In caso di proponente Associazione/Consorzio
Masserie didattiche con il coinvolgimento delle
scuole ma senza il coinvolgimento di uno o più
Comuni, il punteggio come sopra declinato sarà
ridotto di 2 unità.

Aggregazione tra Comuni

TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE

PUNTI
da 0 a 10

In caso di aggregazione di più Comuni, quale
soggetto proponente, mediante fusione, unione,
convenzione o altre forme di aggregazione, si
attribuisce:
-

all’aggregazione da 1 a 3 Comuni

3

-

all’aggregazione da 4 Comuni in su

5
punti 15
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2. Chiarezza e completezza descrittiva - Articolazione delle fasi del progetto e dei tempi
dell’iniziativa con riferimento ai
di realizzazione
seguenti aspetti:
- Indicazione delle responsabilità di progetto e
delle professionalità coinvolte
- Impostazione e articolazione del budget
(chiarezza, a mezzo di preventivo analitico,
coerenza e congruenza dei costi su livelli
realistici)

da 0 a 2

- Individuazione puntuale degli obiettivi e dei
risultati attesi

da 0 a 2

da 0 a 2
da 0 a 4

punti 10

TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE

PROPONE
- di approvare l’Errata Corrige dell’Avviso Pubblico nella riformulazione dei criteri n.1 e n.2 della griglia di
valutazione, allegato al presente atto;
- di confermare l’avviso per il sostegno ad iniziative inerenti il programma di educazione alimentare attraverso
la valorizzazione dei prodotti agroalimentari pugliesi 2022-2023 previsti dall’art.3 lettera D, Allegato 1 della
D.G.R. n.282/2022, per le parti non confliggenti con le modifiche di cui al punto 1 del presente atto;
di dare atto che la dotazione finanziaria è pari a € 300.000,00 e dato atto che ai sensi dell’art 6 ultimo
comma dell’allegato 1 alla precitata DGR n. 283 del 7 Marzo 2022 il contributo massimo erogabile è pari a €.
30.000.000, 00 e che il contributo sarà erogato sulla base della spesa rendicontata a termine dell’intervento
finanziato e ritenuta ammissibile.
- di pubblicare l’Avviso corretto nel sito istituzionale www.regione.puglia.it/web/agricoltura
Adempimenti contabili D.Lgs. 118/2011
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, è
conforme alle risultanze istruttorie.
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 applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
			
Il funzionario istruttore
				
		
(dott.ssa Angelica Anglani)
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI CONCORDEMENTE CON IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
VISTA la proposta del funzionario responsabile della P.O. “Servizi di Promozione Agroalimentare e
Comunicazione” presso la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali e la relativa sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTA la D.G.R. 1396 del 12/08/2020;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
• di approvare l’Errata Corrige dell’Avviso Pubblico nella riformulazione dei criteri n.1 e n.2 della griglia di
valutazione, allegato al presente atto;
di confermare l’avviso per il sostegno ad iniziative inerenti il programma di educazione alimentare attraverso
la valorizzazione dei prodotti agroalimentari pugliesi 2022-2023 previsti dall’art.3 lettera D, Allegato 1 della
D.G.R. n.282/2022, per le parti non confliggenti con le modifiche di cui al punto 1 del presente atto;
di dare atto che la dotazione finanziaria è pari a € 300.000,00 e dato atto che ai sensi dell’art 6 ultimo
comma dell’allegato 1 alla precitata DGR n. 283 del 7 Marzo 2022 il contributo massimo erogabile è pari a €.
30.000.000, 00 e ch il contributo sarà erogato sulla base della spesa rendicontata a termine dell’intervento
finanziato e ritenuta ammissibile;
• di pubblicare l’Avviso corretto nel sito istituzionale www.regione.puglia.it/web/agricoltura
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia;
- sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia e nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso all’ANCI e all’Ufficio Scolastico Regionale per opportuna conoscenza;
- è composto da n. 4 (quattro) facciate ed è firmato e adottato in formato digitale
		

Il Dirigente della Sezione
(dott.ssa Rosella Giorgio)
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Il presente allegato è formato da n.2 pagine
ERRATA CORRIGE AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AD AZIONI INERENTI IL PROGRAMMA DI
EDUCAZIONE ALIMENTARE
MODIFICA CRITERI DI SELEZIONE
Richiamato l’Avviso Pubblico per il sostegno ad azioni inerenti il programma di educazione
alimentare approvato con D.D.S. n.85 del 13.09. 2022 e pubblicato sul sito istituzionale in data
14.09.2022.
DATO ATTO che l’art.6 Allegato 1 D.G.R. n.282 del 7.03.2022 fissa il contributo massimo erogabile,
per gli interventi di educazione alimentare disciplinati dalla lettera D, a € 30.000,00, da erogare sulla
base della spesa rendicontata a termine dell’intervento finanziato e ritenuta ammissibile.
VISTA la D.D.S. n.87 del 19.09.2022 con la quale si approva lo schema di errata corrige e RENDE noto
che i criteri di seguito riportati sono così modificati:

CRITERI

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTI

1. Capacità di aggregazione e partnership tra Proponente ente pubblico (Comune o da 0 a 10
soggetti del territorio
istituto scolastico) con il coinvolgimento
di
un’Associazione/Consorzio
di
Masserie didattiche e di almeno n.8/10
scuole diverse ( punti 10) o con il
coinvolgimento di almeno n. 6/7 scuole
diverse (8) o con il coinvolgimento di
almeno n. 4/5 scuole diverse (5) o con il
coinvolgimento di almeno 2/3 scuole
diverse (3).
Proponente
privato
con
il
coinvolgimento di un Comune e di
almeno n.8/10 scuole diverse (10) o con
il coinvolgimento di almeno n.6/7 scuole
diverse (8) o con il coinvolgimento di
almeno n.4/5 scuole diverse (5) o con il
coinvolgimento di almeno n.2/3 scuole
diverse (3)
In caso di proponente ente pubblico
(Comune o istituto scolastico) con il
coinvolgimento delle scuole ma senza il
coinvolgimento
di
Associazione/Consorzio
Masserie
didattiche, il punteggio come sopra
declinato sarà ridotto di 2 unità.
In
caso
di
proponente
Associazione/Consorzio
Masserie
didattiche con il coinvolgimento delle
scuole ma senza il coinvolgimento di uno
o più Comuni, il punteggio come sopra
declinato sarà ridotto di 2 unità.
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Aggregazione tra Comuni

In caso di aggregazione di più Comuni,
quale soggetto proponente, mediante
fusione, unione, convenzione o altre
forme di aggregazione, si attribuisce:
-

all’aggregazione da 1 a 3 Comuni

3

-

all’aggregazione da 4 Comuni in su

5

TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE
2. Chiarezza e completezza descrittiva - Articolazione delle fasi del progetto e
dell’iniziativa con riferimento ai seguenti
dei tempi di realizzazione
aspetti:
- Indicazione delle responsabilità di
progetto e delle professionalità
coinvolte
- Impostazione e articolazione del
budget (chiarezza, a mezzo di
preventivo analitico, coerenza e
congruenza dei costi su livelli realistici)
- Individuazione puntuale degli obiettivi
e dei risultati attesi

punti 15
da 0 a 2
da 0 a 2
da 0 a 4

da 0 a 2

TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE
punti 10
3. Capacità di dare visibilità positiva alla presenza di un piano di comunicazione: da 0 a 5
Regione Puglia secondo le modalità più chiarezza in termini di target di
efficaci:
riferimento, articolazione e ricchezza
delle fasi di comunicazione, (ad
esempio
conferenza
stampa,
inaugurazione, pubblicità, siti internet
dedicati),
qualità
dei
materiali
promozionali: prodotti editoriali e/o
multimediali di supporto che evidenzino
il ruolo di Regione Puglia.
4. Percentuale di Cofinanziamento del Oltre il 49% di cofinanziamento
soggetto proponente
Dal 30% al 48 % di cofinanziamento

La Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Angelica Anglani)
Firmato digitalmente da:
ANGELICA ANNA ANGLANI
Regione Puglia
Firmato il: 19-09-2022 13:51:59
Seriale certificato: 884455
Valido dal 19-01-2021 al 19-01-2024

punti 10
punti 5
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 15 settembre 2022, n. 1390
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e
Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”: A.D. n.627 del
06/06/2019 pubblicato sul BURP n.65 del 13/06/2019 e A.D. n. 1342 del 24/10/2019, BURP n. 125 del
31/10/2019 - Proroga termini chiusura attività formative e validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.
la Dirigente della Sezione Formazione
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
Vistigli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 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 D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato
dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.
126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n.51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n.52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022 -2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Vista la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito
l’incarico di dirigente della Sezione Formazione all’Avv. Monica Calzetta;
Visto l’Atto dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 503 del 16/05/2019 con il quale è stato
conferito alla dott.ssa Rosa Anna Squicciarini l’incarico di Responsabile delle Sub-Azioni 10.1.a e 10.5.a del
POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020.
PREMESSO CHE:
- con A.D. n. 627 del 06/06/2019 è stato pubblicato sul BURP n. 65 del 13/06/2019 l’Avviso Pubblico n.2/
FSE/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione
scolastica e del disagio sociale”, al fine di perseguire l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e
formativa rafforzando il collegamento tra formazione professionale, istruzione e mondo del lavoro;
- con A.D. n. 1342 del 24/10/2019, BURP n. 125/2019, risultano finanziati n. 22 percorsi triennali;
- con A.D. n. 1527 del 19/11/2019, BURP n. 134/2019, è stato approvato lo schema dell’Atto Unilaterale
d’Obbligo relativo alla graduatoria approvata con A.D. n. 1342/2019;
- tale schema prevedeva:
- punto 6 “Le attività formative dell’intero triennio devono avviarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2020 e
devono concludersi entro e non oltre il 31 gennaio 2023”
punto 27 - validità dell’Atto Unilaterale al 30/04/2023;
- con numerose note, acquisite agli atti della Sezione Formazione, i soggetti assegnatari dei percorsi triennali,
hanno richiesto proroga per la conclusione delle attività formative e, consequenzialmente, della validità
dell’Atto Unilaterale, adducendo quali motivazioni:
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- da marzo 2020 a tutt’oggi, con l’avvento della pandemia da Covid 19 e con il perdurare del periodo di
emergenza epidemiologica, ci sono state molte sospensioni delle lezioni a seguito di lockdown ed aumenti
di contagi sul territorio;
- l’avvio della FAD è stato rallentato dalla necessità di fornire agli allievi le dotazioni informatiche necessarie,
considerato il contesto socio-economico di riferimento;
- il successivo avvio della “didattica mista” ha rallentato lo svolgimento delle lezioni;
- le attività di stage e visite guidate hanno subito inevitabilmente uno slittamento della programmazione a
causa della chiusura delle attività economiche disposta con i vari DPCM;
- la ri-programmazione didattica flessibile e personalizzata, al fine di favorire il successo formativo di tutti i
frequentanti;
VISTE
le richieste dei diversi soggetti attuatori;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 65 del Regolamento UE n. 1303/2013, il termine ultimo dell’ammissibilità
delle spese del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 è il 31/12/2023
SI DISPONE
- al fine di consentire ai soggetti attuatori dei n. 22 percorsi triennali assegnati con il summenzionato A.D. n.
1342 del 24/10/2019, il regolare completamento delle attività formative e delle procedure di rendicontazione/
certificazione finale, appare congruo, prorogare, in deroga alle disposizioni di cui ai punti 6) e 27) dell’Atto
Unilaterale sottoscritto, il suddetto termine della chiusura delle attività formative al 30 maggio 2023 e la
validità del suddetto Atto Unilaterale, al 30/07/2023;
- che per l’effetto della proroga concessa con il presente provvedimento, dovrà essere prodotta, entro e non
oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, apposita appendice alla polizza fideiussoria
presentata con la richiesta di acconto, che ne estenda la durata della garanzia fino al 30/07/2025.
allo scopo, i sottoscritti attestano che:
- il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato per la pubblicità
legale;
- non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii..

P.O. Supporto all’Azione 10.1
Dott.ssa Marcella Santoro 		

		

La Responsabile Sub-Azione 10.1.a
Dott.ssa Rosa Anna Squicciarini

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.

-

LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto dover provvedere nel merito
DETERMINA

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale
motivazione ai sensi;
2) di autorizzare, al fine di consentire ai soggetti attuatori dei corsi triennali assegnati con A.D. n.
1342 del 24/10/2019, BURP n. 125/2019 il regolare completamento delle attività formative e delle
procedure di rendicontazione/certificazione finale, la proroga, per i corsi assegnati, in deroga alle
disposizioni di cui ai punti 6) e 27) dell’Atto Unilaterale sottoscritto, il suddetto termine della chiusura
delle attività formative al 30 maggio 2023 e la validità del suddetto Atto Unilaterale, al 30/07/2023;
3) di stabilire che la data del 30/07/2023 costituisce termine ultimo per la presentazione della
rendicontazione/certificazione finale;
4) di disporre che dovrà essere prodotta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente atto, apposita appendice alla polizza fideiussoria presentata con la richiesta di acconto, che
ne estenda la durata della garanzia fino al 30/07/2025;
5) di dare atto che le modifiche sopra riportate, rappresentando condizioni migliorative rispetto a
quelle già determinate per lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con A.D. n. 77 del
26/01/2018 e s.m.i., non dovranno essere riportate in appendice ai già sottoscritto Atto Unilaterale,
ma il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
a cura del Servizio Formazione, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 4 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 pubblicato sul nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica all’Assessore alla Formazione
Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 12 settembre 2022, n. 578
L.R. n. 67/2018, ART. 39 “Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti
alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso”.
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER
LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART.
39, L.R. N. 67/2018 - Anno 2022.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI:
- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 28/07/1998, n. 3261;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale
con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la Legge di contabilità regionale n. 28/01; - la normativa del D. Lgs. 118/11;
- la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
- la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei Contratti pubblici”;
- le linee guida ANAC n. 4 sulle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”.
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 18/01/2021, n. 71 di approvazione del Documento Tecnico
di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
-

la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1974 del 7/12/2020, con la quale è stato adottato l’Atto di
Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15
del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state
adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

-

la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate,
tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state
adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

-

la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
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-

la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 con la
quale è stato disposto il conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio FEAMP al Dr. Aldo Di Mola;

-

la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali e della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali n. 413 del 16/06/2022 con la quale è stato
conferito l’incarico di PO “Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura” al dipendente Gaetano
Pellegrino;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura”, dott. Gaetano
Pellegrino, confermata dal Dirigente del Servizio FEAMP, dott. Aldo Di Mola, dai quali si rileva la seguente
proposta.
Vista la LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)” che stabilisce,
all’art. 39 “Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti alimentari ittici sulle
aree pubbliche - Mercato ittico diffuso”, di promuovere e supportare la vendita di prodotti ittici a chilometro
zero concedendo ai comuni un contributo straordinario finalizzato all’acquisto e alla installazione di strutture
amovibili adeguatamente attrezzate che assicurino, attraverso la delineazione dì un mercato ittico diffuso,
la continuazione di antichi mestieri, il mantenimento delle tradizioni locali, il contrasto all’abusivismo,
l’adeguamento alle norme igieniche previste nel settore e la tutela del decoro urbano.
Visti, in particolare:
• Il comma 1 del citato articolo 39 il quale stabilisce che le installazioni possono essere assegnate
attraverso bandi pubblici comunali a cittadini residenti che abbiano regolare licenza per la pesca
marittima e siano soci di cooperative di categoria; il contributo straordinario non deve essere inferiore
al 75 per cento della spesa prevista nel progetto;
• Il comma 2 del citato articolo, il quale assegna priorità alle strutture presenti in città costiere che
abbiano più di 50.000 abitanti, che siano capoluogo di provincia e siano prive di mercati ittici
organizzati;
• Il comma 3 del citato articolo, che stabilisce che per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio
autonomo regionale, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, i termini di competenza e cassa, di euro 100 mila
Vista la DGR n. 1412 del 30/07/2019 con la quale è stato deliberato:
- di attribuire la competenza per l’attuazione dell’art. 39 della LR 67/2018 al dirigente della Sezione
64-03 “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”;
-

di autorizzare il dirigente della Sezione 64-03 “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca” ad operare, con propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, sul capitolo
di bilancio 1602009 “Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti
alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso” – art. 39 L.R. n. 67/2018 (Bilancio 2022)

Considerato che:
-

il contributo straordinario è rivolto ai Comuni pugliesi

Considerato, altresì, che:
-

è assegnata priorità alle strutture presenti in città costiere che abbiano più di 50.000 abitanti, che
siano capoluogo di provincia e siano prive di mercati ittici organizzati;

-

il contributo straordinario è finalizzato all’acquisto e all’installazione di strutture amovibili
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adeguatamente attrezzate che assicurino, attraverso la delineazione dì un mercato ittico diffuso, la
continuazione di antichi mestieri, il mantenimento delle tradizioni locali, il contrasto all’abusivismo,
l’adeguamento alle norme igieniche previste nel settore e la tutela del decoro urbano;
-

le installazioni possono essere assegnate attraverso bandi pubblici comunali a cittadini residenti che
abbiano regolare licenza per la pesca marittima e siano soci di cooperative di categoria;

-

il contributo straordinario non deve essere inferiore al 75 per cento della spesa prevista nel progetto.

Ritenuto che sussistono, pertanto, gli elementi per procedere all’emanazione dell’AVVISO PUBBLICO PER
L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI
ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART. 39, L.R. N. 67/2018, di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, ed all’assunzione di obbligazione giuridicamente
non vincolante per il corrente esercizio finanziario, da assumere sul Capitolo 1602009 del Bilancio autonomo
della Regione;
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
• approvare ed emanare l’“AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E
L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE
PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART. 39, L.R. N. 67/2018 – Anno 2022”, di cui all’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
• dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari
€ 100.000,00
• di impegnare la somma di € 100.000,00 sul capitolo di spesa n 1602009;
• autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere all’assunzione di obbligazione giuridica non
perfezionata di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili;
• dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla Lg. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Prenotare la somma di € 200.000,00 sul capitolo di spesa 115035.
Bilancio
Esercizio finanziario
CRA: 14 - SPESA
03

1 - Autonomo
2022
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”
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Capitolo di spesa

Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Codice piano
conto finanziario
Importo da prenotare
Causale dellaprenotazione

Destinatari
Natura della spesa
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1602009 “Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di
prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso” – art. 39
L.R. n. 67/2018 (Bilancio 2022)
16 – Agricoltura, Politiche Agro-Alimentari e Pesca
02 – Caccia e Pesca
02 – Spese in conto capitale
03 – Contributi agli investimenti
2.03.01.02.099
€ 100.000,00
Acquisizione di progetti di investimento da finanziare per “AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE PUBBLICHE
- MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART. 39, L.R. N. 67/2018”;
Comuni Pugliesi
Conto Capitale

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI:
• Si attesta che l’impegno di spesa riferito alla prenotazione di cui al presente provvedimento sarà
assunto nel corso dell’esercizio finanziario 2022;
• l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
• esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 1602009;
• ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
VISTO DI ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Responsabile di P.O.
Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura
Dr. Gaetano Pellegrino
Il Dirigente del Servizio FEAMP
Dott. Aldo Di Mola
Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta, vista la sottoscrizione
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dell’istruttore del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e per gli effetti:
1. di approvare ed emanare l’“AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO
E L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE
AREE PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART. 39, L.R. N. 67/2018” - Anno 2021-, di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto e relativi allegati;
2. di impegnare la somma di € 100.000,00 sul capitolo di spesa n. 1602009 Bilancio 2022;
3. di nominare quale Responsabile del Procedimento il dott. Gaetano Pellegrino, responsabile di PO
Sviluppo sostenibile zona di pesca e acquacoltura;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere all’assunzione di obbligazione giuridica
non perfezionata di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili;
5. dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente atto, composto di n. 21 facciate di cui 6 di determina e 15 di Avviso e allegati:
- è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42
del D.Lgs. n. 50/2016;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà pubblicato:
- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella
sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet
https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni
lavorativi consecutivi;
- nella sezione “Bandi di gara e contratti” e sotto-sezione di II livello “Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici distintamente per procedura” ai sensi dell’art. 37, co. 1, lett a), D.Lgs. n. 33/2013 e art.
1, co. 32, L. 190/2012 e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sul
BURP;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi
e vantaggi economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it ai sensi
dell’art.26 D.Lgs. 33/2013;
-

-

tramite il sistema CIFRA sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale e sarà archiviato
sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia.
sarà reso pubblico, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali;
sarà trasmesso al Dirigente della Sezione “Personale e Organizzazione” per l’assolvimento dell’obbligo di
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cui all’art. 53, co. 14, del D. lgs. n. 165/2001 e per i provvedimenti consequenziali;
sarà inviato telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche di regolarità contabile
sulla gestione del bilancio autonomo, collegato e finanza sanitaria (VRC autonomo e sanità) - per i
successivi adempimenti, e sarà restituito a questa Sezione, corredato delle relative annotazioni contabili;
sarà trasmesso per la pubblicazione sul BURP;
sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
www.foreste.regione.puglia.it .
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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ALLEGATO 1 alla DDS n. …..…… del …….……

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA
VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO EX ART. 39, L.R. N. 67/2018
1.

NORMATIVA
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale. Approvazione".
Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”, Art.
39 “Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti alimentari ittici
sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso”;
Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)";
Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";
D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024”.

2.

FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso ha la finalità di promuove e supportare la vendita di prodotti ittici a chilometro zero
concedendo ai Comuni un contributo straordinario finalizzato all’acquisto e all’installazione di strutture
amovibili adeguatamente attrezzate che assicurino, attraverso la delineazione dì un mercato ittico
diffuso, la continuazione di antichi mestieri, il mantenimento delle tradizioni locali, il contrasto
all’abusivismo, l’adeguamento alle norme igieniche previste nel settore e la tutela del decoro urbano,
in attuazione della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2019)”, Art. 39 “Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti
alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso”.

3.

AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE
Intero territorio regionale.

4.

DURATA
La proposta progettuale dovrà riguardare attività che si realizzeranno in un periodo di 12 mesi, salvo
proroghe. Le attività di attuazione del progetto dovranno iniziare entro 30 giorni dalla sottoscrizione
per accettazione dell’ atto di concessione.
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5.

DESTINATARI - SOGGETTI PROPONENTI
Il presente avviso si rivolge ai Comuni della Regione Puglia.

6.

AMBITO DI INTERVENTO
Ai sensi del comma 1) dell’art. 39 della L.R. n. 67/2018 art. 39, il contributo straordinario è finalizzato
all’acquisto e all’installazione di strutture amovibili adeguatamente attrezzate e assicurare, attraverso
la delineazione di un mercato ittico diffuso, la continuazione di antichi mestieri, il mantenimento delle
tradizioni locali, il contrasto all’abusivismo, l’adeguamento alle norme igieniche previste nel settore e
la tutela del decoro urbano. Restano ferme le altre disposizioni dei commi 1) e 2) del precitato articolo
di Legge.

7.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La proposta progettuale dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando la modulistica
allegata, corredata di tutta la documentazione riportata all’Art. 8 del presente Avviso, e compilando il
modello di cui all’Allegato A. La precitata modulistica deve essere sottoscritta dal richiedente ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
La documentazione suindicata dovrà pervenire, pena l’esclusione, a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP) del presente avviso, esclusivamente da
indirizzo PEC, a mezzo PEC a: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it con indicazione
nell’oggetto dei seguenti elementi:
 “Denominazione soggetto proponente”
 “Avviso pubblico per l’accesso ai contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la
vendita di prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso- ex Art. 39, L.R.
n. 67/2018”.
Tale trasmissione dovrà essere effettuata, pena l’esclusione, entro e non oltre il 30esimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP.
Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna domanda. Il rispetto del termine di scadenza è
perentorio e, a tal fine, faranno fede esclusivamente la data e l’ora di spedizione della PEC.
Non saranno presi in considerazione progetti presentati in modalità diversa da quella indicata (a mani,
tramite raccomandata ecc).
L’invio della domanda e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad esclusivo rischio del
mittente, intendendosi questa Amministrazione esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi
o disguidi, anche se dovuti a causa di forza maggiore o a consegna effettuata ad indirizzo diverso da
quello indicato nel presente avviso.
Non potranno essere presentati dallo stesso soggetto istanze di più progetti sia in forma singola che in
forma associata.
Eventuali comunicazioni saranno trasmesse via PEC all’indirizzo PEC del mittente.
In caso di presentazione di più istanze di progetto da parte di un Comune sarà considerata ricevibile
solo l’ultima pervenuta nei termini stabiliti dal presente avviso.
La documentazione trasmessa deve essere in corso di validità alla data di presentazione della
domanda.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare il controllo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445., anche con
controlli in loco.
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Si ricorda che eventuali false dichiarazioni rese dall’interessato, comporteranno l’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Alla Domanda di contributo conforme al modello di cui all’Allegato A, sottoscritta dal legale
rappresentante/delegato dell’ente pubblico deve essere allegata la seguente documentazione, in corso di
validità
Allegati alla domanda di contributo:
a. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
b. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l'importo di spesa preventivato
per singola voce di spesa nonché l’importo complessivo preventivato per l’intero progetto;
c. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel
computo metrico dovranno riferirsi all' Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche
approvato con DGR della Regione Puglia n. 905 del 07/06/17 e scaricabile dal seguente link:
http://www.regione.puglia.it/elenco-prezzi-2017);
d. Relazione tecnica illustrativa ed esaustiva conforme al modello di cui all’Allegato B, che indichi il
dettaglio dei beni/servizi da acquisire con relativa descrizione, caratteristiche tecniche/qualità,
quantità e stima dei costi;
e. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante,
sezioni e prospetti;
f. Documentazione fotografica ex-ante;
g. Titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto;
h. Delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale pro tempore/delegato è autorizzato a
sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere e a riscuotere il contributo;
i. Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Legale
Rappresentante;
j. Autocertificazione di regolarità contributiva di cui all’Allegato C;
k. Allegato D – Informativa Privacy
Sarà ritenuta inammissibile la domanda (lett. a) priva della precitata documentazione (dalla lett. b alla
lettera l).
Tutti i documenti devono essere prodotti in forma elettronica, firmati digitalmente in formato pdf A
PAdES, con firma digitale in corso di validità, allegati al modello di domanda Allegato A.
9. DOTAZIONE FINANZIARIA
Ai sensi del presente Avviso, sussistono spazi finanziari di bilancio utili per € 100.000,00.
10. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato fino all’esaurimento dei fondi disponibili (€ 100.000,00);
Il contributo straordinario erogato dalla Regione Puglia non sarà inferiore al 75% della spesa prevista nel
progetto.
11. ONERI A CARICO DEL SOGGETTO PROPONENTE
Sono a carico del soggetto ammesso a contributo:
9

60599

60600

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
 la completa organizzazione e gestione del progetto, incluse tutte le voci di spesa necessarie per lo
svolgimento nel rispetto dei vincoli esistenti;
 l’acquisizione di ogni autorizzazione, nulla osta, licenza, concessione e qualunque altro titolo
abilitante previsto dalle normative di settore e necessario per lo svolgimento delle attività;
 il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e l’adozione di
misure adeguate per assicurare la fruibilità degli spazi da parte dei cittadini diversamente abili.
Il soggetto ammesso al contributo dovrà inserire il logo della Regione Puglia.
12. CUMULO
Il contributo straordinario di cui al presente Avviso pubblico non è cumulabile con ulteriori finanziamenti
concessi per i medesimi beni o attrezzature.
13. CRITERI DI SELEZIONE
Sarà data priorità alle strutture presenti in città costiere che abbiano più di 50.000 abitanti, che siano
capoluogo di provincia e siano prive di mercati ittici organizzati così come previsto dalla legge regionale
28 dicembre 2018, n. 67 all’ Art. 39 “Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di
prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso” comma 2: “Per le finalità di cui al
comma 1, la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione e di rendicontazione dei contributi, riconoscendo priorità
alle strutture presenti in città costiere che abbiano più di 50.000 abitanti, che siano capoluogo di provincia
e siano prive di mercati ittici organizzati.”
14. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ADOZIONE DELLA GRADUATORIA
L’Amministrazione provvede alla ricezione delle domande acquisite tramite pec, all’attribuzione di un
numero di protocollo di entrata e di un codice alfanumerico univoco, da utilizzare nelle comunicazioni
dirette al richiedente, che avverranno sempre tramite pec.
Successivamente, l’Amministrazione regionale provvede ad effettuare le verifiche di ricevibilità delle
domande pervenute e precisamente:
 data invio domanda di sostegno e relativa documentazione richiesta a mezzo pec;
 completezza dei dati riportati in domanda nonché sottoscrizione della stessa in formato
digitale;
 completezza della documentazione presentata nel rispetto dei criteri previsti nel presente
Avviso;
L'assenza di uno solo dei documenti richiesti comporterà la non ricevibilità della domanda.
Per le istanze non ricevibili sarà effettuata apposita comunicazione di preavviso al soggetto richiedente ai
sensi della normativa vigente.
Costituisce causa di non ricevibilità la sussistenza anche di uno solo dei seguenti casi:
a. invio fuori termine della domanda;
b. invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate nel presente avviso;
c. la mancata sottoscrizione della domanda di contributo;
d. la presentazione di più di una domanda per ciascun comune; a tal fine, sarà considerata solo
l’ultima domanda in ordine di ricezione;
e. mancanza anche di uno solo dei documenti previsti dal presente Avviso;
f. mancato rispetto di uno o più requisiti previsti dal presente Avviso
Le istanze ricevibili sono sottoposte alle verifiche di ammissibilità che consisteranno nella verifica della
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veridicità di quando dichiarato e contenuto nei documenti trasmessi e quanto richiesto dal presente
avviso per l'erogazione del contributo.
Le istanze potranno essere dichiarate non ammissibili per:
a. importo richiesto non rispettante i criteri previsti nel presente Avviso;
b. documentazione non conforme rispetto a quanto previsto nel presente Avviso;
c. documentazione mancante degli elementi utili all’attribuzione dei punteggi di cui al presente
Avviso;
d. mancato rispetto di uno o più requisiti previsti dal presente Avviso;
Le domande che avranno superato la fase di ammissibilità saranno oggetto di attribuzione di punteggi e
sarà formulata la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, approvata con determinazione
dirigenziale e pubblicata nel BURP.
L’attribuzione dei punteggi avverrà secondo la seguente tabella:
Descrizione

a) Città costiera che abbiano più di
50.000 abitanti
b) Città che siano capoluogo di
provincia
c) Città priva di mercati ittici
organizzati
Descrizione

CRITERI DI SELEZIONE
A.
B.
Peso
Condizione

C.
Valore

20

Si
No

1
0

20

25

Si
No

1
0

25

20

Si
No

1
0

20

A.
Peso

B.
Condizione

C.
Valore

15

0 ≤ N ≤ 199
200 ≤ N ≤ 399
400 ≤ N ≤ 599
600 ≤ N ≤ 799
N> 800

e) Numero di pescherecci iscritti
nell’ufficio marittimo ricadente
nell’ambito portuale oggetto
dell’iniziativa

15

0 ≤ N ≤ 24
25 ≤ N ≤ 49
50 ≤ N ≤ 74
75 ≤ N ≤ 99
N> 100

f) Cofinanziamento del partecipante
(massimo 25%)

5

C = Cofinanziamento
partecipante/Spesa
prevista nel progetto

0,2
0,4
0,6
0,8
1
0,2
0,4
0,6
0,8
1

d) Numero di GT dei pescherecci
iscritti nell’ufficio marittimo ricadente
nell’ambito portuale oggetto
dell’iniziativa

TOTALE

D.
Punteggio
Attribuito
(A x C)

100

1,00

D.
Punteggio Massimo
Attribuibile
(A x C)

15

15

5
100

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. In caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda il
cui contributo richiesto risulti inferiore.
Indipendentemente dal punteggio per la concessione del contributo sarà data priorità alle strutture
presenti in città costiere che abbiano più di 50.000 abitanti, che siano capoluogo di provincia e siano
prive di mercati ittici organizzati, sia che abbiano una, due o tutte e tre le condizioni previste dalla
legge.
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A seguire si procederà con l’attribuzione del contributo alle istanze che non presentano nessuna delle
tre condizioni previste dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 art. 39, comma 2 secondo il
punteggio ricevuto.
Sulla base dei punteggi attribuiti e dei criteri sopra stabiliti, sarà costruita la graduatoria delle domande
ammesse a finanziamento; i contributi saranno assegnati secondo l’ordine derivante dalla graduatoria nel
rispetto dei criteri sopra menzionati, fino alla concorrenza del plafond di finanziamento disponibile.
La graduatoria è approvata con determinazione dirigenziale e viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. Con successivi atti, si provvederà alla concessione e all’erogazione del contributo ai
beneficiari.
La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa
documentazione allegata, nonché la successiva valutazione di merito delle proposte progettuali è
demandata ad un gruppo di lavoro costituito in seguito alla data di scadenza di presentazione delle
domande, in seno alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Servizio
FEAMP. Il gruppo di lavoro procederà alla valutazione di merito dei progetti utilizzando la griglia di
valutazione di cui all’art. 14 del presente Avviso.
Con successivi atti, si provvederà alla concessione e all’erogazione del contributo ai beneficiari.
Entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell’esito
istruttorio, i soggetti interessati possono presentare, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it, richiesta di riesame delle istanze attraverso
apposita istanza motivata.
L’Amministrazione, se del caso, provvederà a d aggiornare la graduatoria e pubblicarla sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Prima dell'emissione dell'atto di liquidazione degli aiuti, l'Amministrazione regionale procederà al
controllo sulle autocertificazioni prodotte e in caso di esito positivo si procederà alla concessione e
liquidazione dell'aiuto spettante.
15. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
Il beneficiario del contributo ha l’obbligo di:
 fornire all’Amministrazione concedente ogni informazione e documento necessario per
quanto di pertinenza all’oggetto del presente Avviso;
 assicurare il supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l’Amministrazione concedente o altre
Amministrazioni riterranno di effettuare, nonché assicurare l’accesso ad ogni documento utile
ai fini degli eventuali accertamenti che si renderanno necessari;
 comunicare le eventuali variazioni nella propria condizione soggettiva sopraggiunte fra la data
di presentazione della domanda e la data del provvedimento di concessione delcontributo.

16. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO
Il contributo concesso potrà essere liquidato come segue:
-

SAL fino al 50% del contributo concesso, su richiesta del beneficiario, e Saldo, a seguito di regolare
accertamento finale;
ovvero unica soluzione a Saldo, a seguito di regolare accertamento finale.

La domanda di pagamento delle spese effettuate al SAL e al Saldo deve afferire alla spesa
effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente coerenti con quelle previste nell’istanza
presentata e afferenti il progetto.
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Spese non conformi o effettuate per fini diversi da tutto quanto previsto dal presente Avviso non
saranno ritenute ammissibili a contributo.
La domanda di saldo deve essere presentata entro i 30 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata della seguente documentazione:
a. documentazione amministrativa a supporto della realizzazione del progetto approvato;
b. relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
c. copie conformi agli originali delle fatture elettroniche, recanti timbratura della seguente dicitura:
“Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti alimentari ittici
sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso (ex art. 39 L.R. 67/2018) C.U.P.____________”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445
attestante la conformità delle stesse con gli originali;
d. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA;
e. certificato di regolare esecuzione.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono
avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.
17. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia.
L’opera finanziata deve riportare, su apposita targa, il logo della Regione Puglia con dicitura “Progetto
finanziato dalla Regione Puglia in attuazione della L.R. n. 67/2018 art. 39”.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai soggetti
partecipanti al presente Avviso saranno utilizzati dalla Regione Puglia per le finalità di cui alla presente
procedura e trattati anche successivamente al Servizio per la gestione dell'eventuale rapporto
contrattuale da instaurare con la Regione. I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati dalla
Regione Puglia unicamente ai soggetti per i quali la conoscenza è necessaria in relazione alla presente
procedura e a tutti gli Enti ed Autorità che sono tenuti alla loro conoscenza per obbligo di legge.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti, pena
l'esclusione.
Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che:
a) il Titolare del trattamento è la Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33 70100 - Bari;
b) il Responsabile della protezione dei dati è dott.ssa Rossella Caccavo, Dirigente della Sezione
Affari istituzionali e giuridici;
c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono all’incarico di cui al presente Avviso;
d) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, tra
cui quello di chiedere al titolare del trattamento sopra citato l’accesso ai dati personali che lo
riguardano e la relativa rettifica. Per l’esercizio dei diritti l’interessato può contattare il RPD ai
recapiti sopra indicati;
e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Sezione “Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” implicati nel procedimento, o dai
13
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soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, i dati personali
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante
Privacy;
f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata dell’incarico e
all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione dell’incarico, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
g) l’interessato, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante
della Privacy, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE 2016/679).
19. DECADENZA DAL CONTRIBUTO
Il progetto dovrà essere realizzato (avviato e concluso) entro (dodici) 12 mesi dalla data di sottoscrizione
del contratto, salvo proroga, pena la decadenza della concessione del contributo.
20. VERIFICHE CONTROLLI E REVOCHE
La competente Sezione della Regione si riserva il diritto di effettuare in ogni tempo, con le modalità che
riterrà opportune, verifiche e controlli sulle autocertificazioni prodotte, sulla documentazione e
sull’avanzamento fisico e finanziario da realizzare.
Qualora, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità
e/o anomalie e/o difformità rispetto ai requisiti posseduti da un beneficiario del contributo di cui al
presente avviso, la Regione Puglia provvederà alla revoca dello stesso, procedendo ad adottare, nei
confronti del beneficiario medesimo, un provvedimento di revoca con le seguenti sanzioni:
-

in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato,
se del caso, di un interesse calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale;
gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell’ordine di riscossione
e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti;
l’obbligo di restituzione non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore
dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore non poteva ragionevolmente essere
scoperto dal beneficiario del contributo.

21. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informazioni sul presente Avviso possono essere richieste al seguente indirizzo pec:
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
Il Responsabile del procedimento è il dott. Gaetano Pellegrino – Responsabile PO Sviluppo sostenibile zona
di pesca e acquacoltura email: g.pellegrino@regione.puglia.it – Servizio FEAMP – Sezione Gestione
Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali.
I beneficiari saranno inclusi in apposito elenco che sarà diffuso tramite pubblicazione anche su siti web.
L’elenco conterrà i nominativi dei beneficiari, le denominazioni sociali di afferenza e le relative Partite IVA
e i relativi finanziamenti pubblici assegnati.
22. NORME FINALI
Il presente Avviso costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione allo stesso comporta
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto, alle leggi e ai regolamenti della
Regione Puglia.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applica quanto previsto dalla
normativa vigente. Al presente Avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web
istituzionale della Regione Puglia, sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e
contratti” e nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art.26 D.Lgs.
33/2013;
23. FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro
di Bari.
Il Dirigente del Servizio FEAMP

Il Dirigente della Sezione

Dott. Aldo Di Mola

Dott. Domenico Campanile

Aldo Di Mola
15.09.2022
11:14:06
GMT+01:00

Domenico
Campanile
15.09.2022
11:36:28
GMT+00:00
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ALLEGATO A – MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
Spett.Le

PEC

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Tutela
dell’Ambiente
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70100 BARI
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI
STRUTTURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE PUBBLICHE - MERCATO
ITTICO DIFFUSO - EX ART. 39, L.R. N. 67/2018
Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ il ____________ residente
nel comune di ______________________________________ Provincia ____, Via/Piazza
_____________________________, Codice Fiscale __________________________, nella qualità di Legale
Rappresentante del Comune di ____________________________________, Partita I.V.A.
__________________________, con sede in ___________________________________ Prov. _____ alla
Via/Piazza
_______________________________
telefono__________________,email
_________________________________,
Posta
Elettronica
Certificata
___________________________________,
CHIEDE
- di partecipare all’Avviso pubblico per l’accesso ai contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture
per la vendita di prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche - mercato ittico diffuso - ex art. 39, L.R. N.
67/2018, per un contributo pubblico straordinario totale di euro _______________, corrispondente al
_______ % dell’importo di progetto di € ______________________
A TAL FINE,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che
i fatti, stati e qualità riportati nei punti successivi corrispondono a verità, ed in particolare:
 di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
 possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero
cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno in regola con
la normativa vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di
conoscenza adeguata della lingua italiana;
 godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti che, salvo
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riabilitazione, comportino il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 non trovarsi in condizioni che determinino situazioni di incompatibilità con la Pubblica
Amministrazione procedente;
 di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 non trovarsi in condizioni che determinino il divieto, la decadenza o la sospensione di cui all’art.
67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) o nelle condizioni di cui all’art. 53, co. 16ter del D. Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
 non aver riportato provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare
all’esercizio della professione;
 non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
 non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
 di non aver subito, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena
richiesta ai sensi dell’Art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 di non aver ricevuto contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti, successivamente
rimborsati o depositati su un conto bloccato;
 di essere in regola con gli obblighi contributivi ai sensi dell’Art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973;
 di non aver beneficiato di altri contributi pubblici per il finanziamento di beni o servizi oggetto
della presente domanda di contributo;
All’uopo,
SI IMPEGNA
-

a rispettare tutto quanto previsto nell’ AVVISO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E
L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE
PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART. 39, L.R. N. 67/2018;

-

a restituire l’aiuto riscosso o parte di esso, aumentato degli interessi legali nel frattempo maturati, in
caso di revoca del finanziamento concesso, come stabilito dall’Art. 20 “Controlli e revoche” del
presente Avviso.
Data

Timbro e Firma
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Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché nei
documenti ad essa allegati, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General
Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).

Data

Timbro e Firma

Allegati:
-

documentazione prevista nell’Avviso

-

Informativa Privacy

-

copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del legale rappresentante, in
corso di validità.
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ALLEGATO B – RELAZIONE TECNICA
A. ANAGRAFICA DELL’RICHIEDENTE
Cognome e Nome o Ragione sociale
Indirizzo
Comune e Provincia
Codice Fiscale
Legale Rappresentante
Telefono
E-mail
PEC
B. RELAZIONE TECNICA
TITOLO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO (MASSIMO 4.000 CARATTERI)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL’AREA (MAPPA/COORDINATE GEOGRAFICA)

DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE TECNICHE/QUALITÀ, QUANTITÀ E STIMA DEI COSTI (MASSIMO 8.000
CARATTERI)

DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (MASSIMO 4.000 CARATTERI)

C. VALORIZZAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
RELAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE
(MASSIMO 8.000 CARATTERI)
a) Città costiera che abbiano più di 50.000 abitanti
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b) Città che sia capoluogo di provincia
c) Città priva di mercati ittici organizzati
d) Numero di GT dei pescherecci iscritti nell’ufficio marittimo ricadente nell’ambito portuale oggetto
dell’iniziativa
e) Numero di pescherecci iscritti nell’ufficio marittimo ricadente nell’ambito portuale oggetto dell’iniziativa
f) Dimensione dell’area adibita a mercato ittico diffuso (intesa come area inclusa nel poligono ai cui vertici
sono posizionate le strutture attrezzate di cui al comma 1 della L.R. 37/2018)
g) Cofinanziamento del partecipante (massimo 25%)

Data

Timbro e Firma del tecnico incaricato

DICHIARAZIONE DEL TECNICO INCARICATO DELLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO
Il sottoscritto
residente nel comune di
Partita

I.V.A.

nato a
, Codice Fiscale
della ditta/Ente

Prov.
telefono
, Posta Elettronica Certificata

,

il
Provincia , Via/Piazza
, nella qualità di
,
con
sede
in
alla
Via/Piazza
,
e
mail
,

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA
la veridicità e la correttezza dei contenuti della presente relazione da egli redatta e sottoscritta.Data
Firma

Si allega copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità.
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ALLEGATO C – MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ______________________________ (prov.
___) il ___/___/________ residente a __________________________ (prov. _______) Via/P.zza
______________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione mendace (Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di legale
rappresentante del Comune di ______________________________, ai sensi dell’ Art. 46 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
per la partecipazione all’AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E
L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE
PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART. 39, L.R. N. 67/2018 – Anno 2022
 di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del
DURC;
 che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l’esistenza di debiti
contributivi;
 che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
I – RICHIEDENTE
Codice
Fiscale*
_______________________________
e-mail
____________________________________ PEC __________________________________________Fax
_______________

1

2
Partita
_____________________________________________________________________________

IVA*

3 Denominazione ____________________________________________________________
4 Sede legale* cap. __________ prov. ____ Via/Piazza __________________ ____ n. _______
PEC ______________________________________

Luogo e data _________________________

Firma del Legale Rappresentante
____________________________

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento
di identità del sottoscrittore.
Ai sensi del , ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation Regolamento UE 2016/679) con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo la Regione
Puglia in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle
procedure di cui all’Avviso in oggetto.
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MODELLO D – INFORMATIVA PRIVACY
Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003
come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n.101
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) e del D. Lgs. 196/2003
(di seguito “Codice Privacy”) come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n.101 desideriamo informarLa che
i dati personali da Lei forniti ai fini della partecipazione all’”AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI
ALIMENTARI ITTICI SULLE AREE PUBBLICHE - MERCATO ITTICO DIFFUSO - EX ART. 39, L.R. N.
67/2018”saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al
presente Avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la
sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa vigente in materia. Il conferimento dei dati è
necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso e la loro mancata indicazione può
precludere tale valutazione. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, anche
per eventuali comunicazioni a terzi.
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità
per le quali sono raccolti e trattati. L’interessato, in ogni momento, potrà richiedere l’accesso ai propri
dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt 15 e ss del GDPR). La presentazione della domanda al presente Avviso
presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata
accettazione delle disposizioni in esso contenute. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia,
con sede in Bari – Lungomare Nazario Sauro n. 47-49 Dipartimento Agricoltura – Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali legalmente rappresentata dal Presidente protempore della Giunta Regionale.
Il Responsabile della Protezione dei Dati, nominato con Del. G. R. n. 2297 del 2019, è la Dott.ssa Rossella
Caccavo, contattabile inviando un’e-mail all’indirizzo: rdp@regione.puglia.it.
- Il Responsabile del trattamento per i dati inerenti ai procedimenti in carico alla Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali è il Dirigente della Sezione stessa che può essere
contattato all’indirizzo pec: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… in qualità di Legale Rappresentante
di……………………………………………………………………….. dichiaro di aver preso visione dell’informativa che
precede.
Luogo, lì

Firma Legale Rappresentante
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 12 settembre 2022, n. 583
DDS n. 499 del 22.11.2021 - Volturazione autorizzazione in favore del Sig. Antonio Gramegna.
Il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

VISTA:
• la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
• la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
• la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
• la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale
con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
• la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
•
•
•

•

•

•
•

la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 15 del 01.06.2022 di
conferimento dell’incarico di direzione ad interim del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali
e Biodiversità” alla dott.ssa Rosa Fiore dirigente del Servizio Risorse Forestali, fino alla nomina del
dirigente titolare;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 385 del 06.06.2022 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Attuazione della
Pianificazione faunistico – venatoria” al funzionario Sig. G. Cardone;
la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale ha
trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con
il sistema CIFRA1”;
la Legge n. 157/92 art. 5 e la Legge n. 59/2017 – art. 33;
l’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. “Attuazione della Pianificazione faunistico –
venatoria”, confermata dal dirigente ad interim del Servizio, dai quali riceve la seguente relazione.

Premesso che:
L’art. 5 della Legge n. 157/92 e s.m.i. disciplina, tra l’altro, la costituzione degli “Appostamenti fissi“,
demandando alle Regioni la emanazione di norme per il rilascio delle relative autorizzazioni.
La Legge Regionale (L.R.) n. 59 del 20 dicembre 2017, all’art. 33 (appostamenti fissi e temporanei) statuisce,
al comma 1, che “l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi
dell’articolo 19, comma 6, è rilasciata dalla Regione Puglia in numero non superiore a quelle rilasciate
nell’annata venatoria 1989/1990. Dette autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in
possesso nell’annata venatoria citata. In deroga a quanto sopra previsto, l’autorizzazione può essere richiesta
dagli ultrasessantenni, da invalidi o portatori di Handicap nella misura massima dell’1 per cento del numero
dei cacciatori ammissibili in ogni ATC. L’autorizzazione è richiesta alla Regione Puglia e all’ATC di residenza,
allegando pianta planimetrica scala 1:10.000 indicante l’ubicazione dell’appostamento. ………………………
L’autorizzazione ha durata quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto appostamento è
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delimitato tutto l’anno con tabelle poste all’altezza di metri 1,50 di dimensioni di centimetri 25 x 33 e riportanti
la scritta rossa su fondo bianco “Appostamento fisso – autorizzazione della Regione Puglia n………del ………”.
Il successivo comma 2 prevede che “Si considera attività venatoria da appostamento fisso ai fini dell’articolo
19, comma 6, solo quella con l’utilizzo di richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati
all’articolo 32, comma 7, ovvero uccelli allevati, art. 13, comma 1, lett. b), appartenenti alle specie cacciabili”.
Inoltre al comma 10 è riportato che “l’autorizzazione per gli appostamenti fissi rilasciata secondo quanto
previsto dal comma 1 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l’installazione
degli appostamenti strettamente funzionali all’attività venatoria, che possono permanere fino a scadenza
dell’autorizzazione stessa senza la necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, a condizione che non
comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbia natura precaria, siano realizzati in legno o
con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari o in prefabbricato
quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente e immediatamente rimuovibili
alla scadenza dell’autorizzazione”.
Altresì, il comma 6 dell’art. 5 della legge n. 157/92 dispone che “l’accesso con armi proprie all’appostamento
fisso con l’uso dei richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia
di cui all’art. 12, comma 5 lett. b). Oltre al titolare possono accedere all’appostamento fisso le persone
autorizzate dal titolare medesimo”.
Preso atto che:
Il Sig. Antonio Zazzera, residente in (omissis), ha richiesto, con specifica istanza (prot. arrivo regionale n.
13391/2021) , che l’autorizzazione regionale rilasciata a sé con DDS n. 499/2021, per “appostamento fisso di
caccia” – art. 33 L.R. n. 59/2017 comma 1, alle specie “acquatici” – situato in agro di Barletta (BT) c.da “Paludi”
(Comune di Barletta fg. 109 partt. 106, 120, 116, 117, 96, 131, 132, 1119, 101, 94, 98, 97, 102, 1057, 147,
119, 1058, 87, 92, 749, 88, 91, 105, 89, 95, 100, 1147, 103, 99, 93, 1120, 1121, 1175, 104, 62, 770 e 118) per
una estensione di Ha 03.03.19, sia volturata in favore del Sig. Antonio Gramegna residente in (omissis) avente
i requisiti previsti dalla vigente normativa.
A detta istanza, agli atti della Sezione, è stata allegata la necessaria documentazione di cui all’art. 33 della L.R.
n. 59/2017, ivi compreso copia delle DDS in parola, n, 499/2021.
Si ribadisce, giusto quanto riportato nella precitata DDS n. 499 del 22.11.2021, che i territori interessati dalla
richiesta (in parola c.da “Paludi” – agro di Barletta) possiedono i requisiti previsti dalla L. R. n. 59/2017 art. 33
per la istituzione di “appostamento fisso di caccia”.
Con DGR n. 1198/2021 del 20/07/2021 è stato approvato il Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 ,
pubblicato sul BURP n. 100/2021, successivamente rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021 (BURP n.
155 suppl. del 13.12.2021).
Per tutto quanto sopra esposto il Funzionario PO ed il Dirigente ad interim del Servizio propongono di:
• prendere atto dell’attività istruttoria espletata dal Servizio Valorizzazione delle Risorse Naturali e
Biodiversità;
• procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, alla
volturazione dell’autorizzazione rilasciata con DDS n. 499/2021 per “l’appostamento fisso di caccia” (art.
33 L.R. n. 59/2017) sui fondi siti in agro di Barletta (BT) c.da “Paludi” (Comune di Barletta fg. 109 partt.
106, 120, 116, 117, 96, 131, 132, 1119, 101, 94, 98, 97, 102, 1057, 147, 119, 1058, 87, 92, 749, 88, 91, 105,
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89, 95, 100, 1147, 103, 99, 93, 1120, 1121, 1175, 104, 62, 770 e 118) per una estensione di Ha 03.03.19,
dal Sig. Antonio Zazzera al Sig. Antonio Gramegna.
subordinare la predetta autorizzazione, con scadenza il 21.11.2026, all’osservanza da parte del Sig. Antonio
Gramegna di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia (L. 157/92 art. 5 e L.R. 59/2017
art. 33), in particolare il pagamento della tassa annuale (art. 50 L.R. 59/2017) nonché della comunicazione
periodica della detenzione di richiami vivi per la caccia da “appostamento fisso” nonché delle disposizioni
di cui al vigente calendario venatorio regionale;
dare atto, altresì, che il nuovo titolare della autorizzazione, fermo restando che la stessa non determini
pregiudizio del patrimonio pubblico, deve, inoltre, osservare e far osservare tutte le norme di sicurezza
atte a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, esonerando la Regione da eventuali danni causati a
terzi;
confermare e subordinare, altresì, l’accesso all’appostamento fisso, del titolare e relative persone
autorizzate dallo stesso, unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all’art. 12,
comma 5, lett. b) della L. 157/92, specificatamente con armi proprie e con l’uso di richiami vivi;
riservare, per il tramite di funzionari/dipendenti regionali, la verifica della sussistenza dei requisiti e
dell’osservanza, da parte dell’autorizzato, di quanto previsto dalle predette normative nazionale e regionale
(L. 157/92 e L.R. 59/2017);
notificare copia del presente provvedimento ai Sigg. Antonio Gramegna e Antonio Zazzera e al competente
ATC “Provincia di Bari”;
pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito istituzionale
della Sezione a cura del Servizio Valorizzazione.
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

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

Sig. Giuseppe Cardone

Il Dirigente ad interim del Servizio

dr. Rosa Fiore
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IL Dirigente di SEZIONE
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA
• di prendere atto dell’attività istruttoria espletata dal Servizio Valorizzazione delle Risorse Naturali e
Biodiversità;
• di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, alla
volturazione dell’autorizzazione rilasciata con DDS n. 499/2021 per “l’appostamento fisso di caccia” (art.
33 L.R. n. 59/2017) sui fondi siti in agro di Barletta (BT) c.da “Paludi” (Comune di Barletta fg. 109 partt.
106, 120, 116, 117, 96, 131, 132, 1119, 101, 94, 98, 97, 102, 1057, 147, 119, 1058, 87, 92, 749, 88, 91, 105,
89, 95, 100, 1147, 103, 99, 93, 1120, 1121, 1175, 104, 62, 770 e 118) per una estensione di Ha 03.03.19,
dal Sig. Antonio Zazzera al Sig. Antonio Gramegna.
• di subordinare la predetta autorizzazione, con scadenza il 21.11.2026, all’osservanza da parte del Sig.
Antonio Gramegna di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia (L. 157/92 art. 5 e L.R.
59/2017 art. 33), in particolare il pagamento della tassa annuale (art. 50 L.R. 59/2017) nonché della
comunicazione periodica della detenzione di richiami vivi per la caccia da “appostamento fisso” nonché
delle disposizioni di cui al vigente calendario venatorio regionale;
• di dare atto, altresì, che il nuovo titolare della autorizzazione, fermo restando che la stessa non determini
pregiudizio del patrimonio pubblico, deve, inoltre, osservare e far osservare tutte le norme di sicurezza
atte a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, esonerando la Regione da eventuali danni causati a
terzi;
• di confermare e subordinare, altresì, l’accesso all’appostamento fisso, del titolare e relative persone
autorizzate dallo stesso, unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all’art. 12,
comma 5, lett. b) della L. 157/92, specificatamente con armi proprie e con l’uso di richiami vivi;
• di riservare, per il tramite di funzionari/dipendenti regionali, la verifica della sussistenza dei requisiti e
dell’osservanza, da parte dell’autorizzato, di quanto previsto dalle predette normative nazionale e regionale
(L. 157/92 e L.R. 59/2017);
• di notificare copia del presente provvedimento ai Sigg. Antonio Gramegna e Antonio Zazzera e al
competente ATC “Provincia di Bari”;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito istituzionale
della Sezione a cura del Servizio Valorizzazione.

Il presente atto, composto di n. 07 facciate firmate digitalmente:
- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione all’Albo
delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del
Segretario Generale della G.R, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
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- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà pubblicato nel B.U.R.P.;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali foreste.
regione.puglia.it;
- sarà notificato agli interessati e al competente ATC “Provincia di Bari”;
- sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento al Segretariato della Giunta Regionale
e all’Assessorato Regionale all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria,
Caccia, Pesca e Foreste. (email: assessore.agricoltura@regione.puglia.it).

Il Dirigente della Sezione
( Dr. Domenico CAMPANILE)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 16 settembre 2022, n. 596
L.R. n. 40/2016, art. 30 - Aiuto in regime “de minimis” per l’accesso al sostegno economico in caso di fermo
pesca.
Approvazione “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO PER IL FERMO PESCA
INTEGRALE DEL THUNNUS ALALUNGA Anno 2022.
Il Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
VISTA La Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
VISTA la DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
VISTO Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della
pesca e dell›acquacoltura;
VISTO Il Regolamento (UE) n. 508/2014 della Commissione del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e 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 regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 3 giugno 2015 “Attuazione delle
misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo”,
pubblicato sulla GU n.162 del 15-7-2015;
VISTO il Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura n.
3992 del 29.02.2016 “Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo”;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2017 “Modifica del
comma 5, dell’art. 4, del decreto 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la pesca del pesce spada
nel Mediterraneo”, pubblicato sulla GU n. 52 del 03-03/2017;
VISTA la Legge Regionale del 30.12.2016, n. 40 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” che stabilisce,
all’art. 30 “Aiuto in regime de minimis”, misure a sostegno dei pescatori che praticano la pesca al pesce spada
e che osservano periodi di fermo integrale;
VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 15 del 01.06.2022 di
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conferimento ad interim dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e
Biodiversità” alla dott.ssa Rosa Fiore;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 377 del 31/0522 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Tutela risorse ittiche e attività
di pesca e acquacoltura” al funzionario regionale sig. Francesco Bellino.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. “Tutela risorse ittiche e attività
di pesca e acquacoltura” e del procedimento, sig. Francesco Bellino, confermata dal dirigente del Servizio
Valorizzazione e Tutela della Biodiversità Risorse Naturali e Biodiversità, dott.sa Rosa Fiore, riceve la seguente
relazione.
CONSIDERATO CHE
•

con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 dicembre 2016, in
esecuzione delle prescrizioni della Raccomandazione ICCAT 13 – 04 paragrafo 6, è stato disposto, a
salvaguardia della pesca del pesce spada, il divieto di pescare (catture “bersaglio-target” e/o “accessoriebycatch”), detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare esemplari della specie tonno “alalunga” dal 01
ottobre al 30 novembre di ogni anno.

•

con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 16 febbraio 2017 sono state
disciplinate le misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie tonno alalunga nel Mar
Mediterraneo;

•

con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31.07.2017 n.0017110 è
stato istituito l’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mar Mediterraneo;

•

ai fini dell’ammissibilità del contributo, l’unità da pesca oggetto di richiesta deve:
a) essere inserita nell’Elenco delle imbarcazioni autorizzate
b) aver osservato, nell’ambito del fermo obbligatorio, 01 ottobre al 30 novembre, un periodo di fermo
integrale anche non continuativo di tutte le attività di pesca dimostrabile esclusivamente con il
deposito di tutti i documenti di bordo presso la competente Autorità Marittima;
c) il sostegno da assegnare all’impresa armatrice, deve poter essere computato in termini di contributo
per peschereccio, iscritto nel Registro comunitario per le navi da pesca ed in uno dei Compartimenti
marittimi della Regione Puglia, in funzione della sua stazza in GT e del numero di giorni di fermo;

•

con nota del 13 09 2022 acquisita al protocollo interno r_puglia/AOO_036/PROT/16/09/2022/0012353,
la Federpesca e altri hanno presentato richiesta di un intervento regionale in regime de minimis per il
fermo pesca del thunnus alalunga, stimando una spesa massima di pari a € 40.000,00.
Ritenuto per tanto che:
•

sussistano gli elementi per procedere all’emanazione dell’“AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL
SOSTEGNO ECONOMICO PER IL FERMO PESCA INTEGRALE DEL THUNNUS ALALUNGA”. - EX ART. 30,
L.R. N. 40 DEL 30/12/2016”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto,

Tutto ciò premesso, si propone:
•

di prenotare la somma di € 30.000,00 sul capitolo di bilancio 1602000, per l’esercizio finanziario
2022, così come riportato nella sezione “Adempimenti contabili”, per fornire copertura finanziaria al
presente avviso pubblico;

•

di approvare l’“AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO PER IL FERMO PESCA
INTEGRALE DEL THUNNUS ALALUNGA Anno 2022. - EX ART. 30, L.R. N. 40 DEL 30/12/2016” - Anno
2022 -, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

di pubblicare il presente atto sul BURP.
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VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
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 Regolamento (UE) 2016/679 e del 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 e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Di cui al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni
Prenotazione della somma
Bilancio
Autonomo
Esercizio finanziario
2022
C.R.A. – SPESA
14.03
Missione
16 – Agricoltura, Politiche Agro-Alimentari e Pesca
Programma
02 – Caccia e Pesca
Titolo
1 – Spese Correnti
Macro aggregato
04 – trasferimenti correnti ad imprese
Imputazione al capitolo
1602000 “contributi agli operatori della pesca “de minimis” in caso di fermo
pesca art. 30 l.r. n. 40/2016 (bilancio di previsione 2017-2019) e art. 47 l.r. n.
67/2018 (bilancio 2019)”
Codice piano dei conti
01.04.03.99.999
Somma da prenotare
€. 30.000,00
Causale della prenotazione Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico alle imprese armatrici
di unità da pesca che praticano il fermo pesca integrale del Thunnus Alalunga”, dal 01 ottobre al 30 novembre.
Creditori
saranno individuati all’esito delle istruttorie sulle istanze ricevute
L’obbligazione si perfeziona nell’anno 2022.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
a) Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
b) Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 1602000;
c) Ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria del Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O.
Francesco Bellino
Il Dirigente del Servizio Valorizzazione
Dott.ssa Rosa Fiore
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Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla Responsabile
P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio, viste le sottoscrizioni dai precitati istruttori e proponenti, ritenuto
di dover provvedere in merito
DETERMINA
•

di prenotare la somma di € 30.000,00 sul capitolo di bilancio 1602000, per l’esercizio finanziario
2022, così come riportato nella sezione “Adempimenti contabili”, per fornire copertura finanziaria al
presente avviso pubblico;

•

di approvare l’“AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO PER IL FERMO PESCA
INTEGRALE DEL THUNNUS ALALUNGA Anno 2022. - EX ART. 30, L.R. N. 40 DEL 30/12/2016” - Anno
2022 -, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
di pubblicare il presente atto sul BURP.

•

Il presente atto, composto di n. 6 facciate più n.21 dell’allegato 1, firmate digitalmente:
- diverrà esecutivo con l’apposizione del visto da parte della ragioneria;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici
regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua esecutività
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali;
- sarà inviato telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche di regolarità
contabile sulla gestione del bilancio autonomo, collegato e finanza sanitaria (VRC autonomo e sanità)
- per i successivi adempimenti, e sarà restituito a questa Sezione, corredato delle relative annotazioni
contabili;
- sarà pubblicato nel B.U.R.P.;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e
vantaggi economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art.26
D.Lgs. 33/2013;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
foreste.regione.puglia.it;
- sarà affisso all’Albo on line della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”.
- sarà trasmesso dal responsabile del procedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale ed in copia all’Assessore (email: assessore.agricoltura@regione.puglia.it);
- sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione
dott. Domenico Campanile
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ALLEGATO 1 alla DDS n. 596 del 16/09/2022
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO PER IL FERMO PESCA INTEGRALE
DEL THUNNUS ALALUNGA. Anno 2022
1. PREMESSA
Si premette che gli obblighi, giuridicamente vincolanti, derivanti dall’approvazione e
dall’emanazione del presente Avviso pubblico sono condizionati e vincolati all’autorizzazione
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura.
2. FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso ha la finalità di assicurare un sostegno economico al settore produttivo
pugliese della pesca del tonno alalunga (THUNNUS ALALUNGA9, a seguito di un periodo di
fermo pesca obbligatorio, con inizio 1 ottobre e fine 30 novembre 2022.
3. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE
Intero territorio regionale
4. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO
Imprese del settore della pesca armatrici di unità da pesca inserite nell’Elenco delle
imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga, di cui al Decreto del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.0017110 del 31/07/2017
Le imprese del settore della pesca armatrici devono rispettare i criteri relativi alla “impresa
unica” stabiliti nel Reg. (UE) n.717/2014. In particolare, si intende per “impresa unica”
l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio
di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù
di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto
di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto
degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al secondo paragrafo, lettere da a) a
d) Reg. UE n. 7171/2014, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate
un’impresa unica.

www.regione.puglia.it
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5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Ai fini dell’accesso al contributo di cui al presente Avviso, il richiedente deve essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) iscrizione della ditta/società alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, e possesso della partita IVA;
b) iscrizione della ditta/società nei Registri delle Imprese di Pesca dei Compartimenti
Marittimi pugliesi;
c) aver osservato, con l’unità da pesca oggetto di richiesta e di cui è armatore, un periodo
di fermo integrale di tutte le attività di pesca - dal 1 ottobre 2022 al 31 novembre 2022
(con riferimento al D.M. 29 dicembre 2016, e al D.M. del 16 febbraio 2017) dimostrabile esclusivamente con il deposito di tutti i documenti di bordo presso la
competente autorità marittima;
d) iscrizione dell’unità da pesca - interessata dal fermo di cui al precedente comma - nei
Registri Navi Minori e Galleggianti tenuti dagli Uffici Marittimi della Puglia;
e) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata in corso;
f) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo requisito,
nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere posseduto e
dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
g) assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della
pena richiesta ai sensi dell’Art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
h) assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti,
successivamente rimborsati o depositati su un conto bloccato;
i) nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di
riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
j) regolarità contributiva ai sensi dell’Art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973;
k) non sia stato escluso dalla partecipazione a bandi di qualsivoglia natura per i casi
previsti dall’art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012, riguardante l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in particolare:
- che non sia in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra situazione analoga
risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative
e/o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento
di tal genere;
- che non sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato di
un’autorità competente di uno Stato Membro;
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-

che abbia ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse
secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese
dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito
l’intervento;
- che non sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione,
partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o
qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione;
l) non abbiano commesso, per un periodo determinato a norma dei paragrafi 1 e 4
dell’articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014:
- un’infrazione grave a norma dell’art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1)
o dell’art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- illeciti legati all’associazione allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di
pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’art. 40, par. 3, del
Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati
come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’art. 33 di tale regolamento;
- una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti
legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
m) sia in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio della
sospensione dell’attività di pesca del tonno alalunga;
n) sia in regola con tutti gli adempimenti e le norme relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, all’igiene e alla salute;
o) le imbarcazioni, oggetto di richiesta di contributo, devono rispettare le condizioni di
seguito elencate:
- essere gestite da un armatore iscritto nel Registro Imprese Pesca;
- essere iscritte nel Registro comunitario delle navi da pesca e in uno dei
compartimenti marittimi della Regione Puglia alla data di pubblicazione del bando;
- essere armate ed equipaggiate al momento della data di inizio della sospensione
dell’attività di pesca di tonno alalunga di cui al DM 29 dicembre 2016;
- aver svolto un’attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni
precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- essere in possesso, alla data di inizio della sospensione dell’attività di pesca del
tonno alalunga di cui al DM del 29 dicembre 2016, del titolo abilitativo all’esercizio
dell’attività di pesca in corso di validità ed essere inserita nell’elenco delle
imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga di cui al Decreto del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 17110 del 31/07/2017.
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6. CAMPO DI INTERVENTO
Il sostegno economico è rivolto alle imprese del settore della pesca armatrici di unità da pesca,
inserite nell’Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga.
7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all’Allegato A) e
sottoscritta dal richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
La domanda di contributo dovrà essere inviata, a mezzo P.E.C., all’indirizzo:
risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it entro il 02/12/2022.
L’oggetto della p.e.c. deve essere così composto:
NOME BARCA DI NOME DITTA – Istanza di accesso al sostegno economico per il fermo
pesca integrale del thunnus alalunga. anno 2022
I termini di presentazione di istanza e documentazione sono da intendersi perentori.
La documentazione di cui al successivo punto 8 del presente Avviso deve essere in corso di
validità alla data di presentazione della domanda ed inviata in allegato alla domanda di cui al
punto precedente sempre tramite pec.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare il controllo delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 20 dicembre
2000 n. 445.
Si ricorda che eventuali false dichiarazioni rese dall’interessato, comporteranno l’applicazione
delle sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
Si precisa infine che ogni Impresa del settore della pesca può presentare più istanze di
contributo, una per ciascuna imbarcazione di cui è armatrice.
8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, in corso di validità:
a. elenco della documentazione allegata;
b. domanda di contributo conforme al modello di cui all’Allegato A), completa di tutte le
dichiarazioni e, in particolare, della dichiarazione sulla somma degli aiuti “de minimis”
ricevuti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in
corso;
c. copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Legale
Rappresentante dell’impresa proponente o del titolare nel caso di impresa individuale;
d. autodichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato B), di iscrizione nel Registro
delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in stato di
fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata o, in alternativa, visura
camerale;
e. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati;
f. autocertificazione di regolarità contributiva di cui all’Allegato C);
www.regione.puglia.it
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g. autocertificazione circa il periodo di fermo integrale osservato dall’imbarcazione dal 1°
ottobre al 31 novembre 2022 e di quanto indicato nell’allegato D).
Tale autocertificazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione regionale
presso la competente Autorità marittima.
h. solo nel caso in cui il richiedente sia armatore diverso dal/i proprietario/i, autorizzazione
rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della
domanda di contributo, secondo il modello di cui all’Allegato E;
i. tabella dati (excel) Allegato L, da inviare in formato *.xlsx. e copia in *.pdf.
Tutti i documenti devono essere prodotti in forma elettronica, firmati digitalmente in formato
pdf A (PAdES), ed inviati, esclusivamente, tramite pec al seguente indirizzo:
risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it , l’oggetto della p.e.c. deve essere così composto:
NOME BARCA DI NOME DITTA – Istanza di accesso al sostegno economico per il fermo
pesca integrale del thunnus alalunga. anno 2022
9. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è concesso ai sensi del Reg. (UE) N. 717/2014 del 27 giugno 2014 - relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli
aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
I contributi sono concessi secondo le modalità applicative previste dell’art. 33, paragrafo 1,
lettere a) e c) del 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.
Il sostegno economico è calcolato in funzione della stazza in GT dell’unità da pesca, oggetto di
richiesta, moltiplicato per il numero effettivo di giorni, esclusi i sabati e le domeniche, di fermo
integrale, anche non continuativi, osservato dall’imbarcazione, dal 1° ottobre al 31 novembre
2021.
Esso è così calcolato:
Categoria di
peschereccio
per classi di stazza
(GT)
< 10

Importo giornaliero del premio
(€/peschereccio)

11-25

(4,30 * GT) + 30

26-50

(3,20* GT) + 55

51-100

(2,50 * GT) + 90

101-250

(2,00 * GT) + 140

251-500

(1,50 * GT) + 265

501-1500

(1,10 * GT) + 465

1501-2500

(0,90 * GT) + 765

www.regione.puglia.it
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>2500

(0,67 * GT) + 1.340

I contributi saranno concessi nel rispetto del limite nazionale pari a euro 200.000,00.
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a
favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale o il limite
nazionale, si terrà conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle
imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della
fusione o dell’acquisizione restano legittimi.
In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de
minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di
principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”.
Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente
sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva
della scissione.
10. DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITÀ D’AIUTO
Ai sensi del presente Avviso, i contributi saranno concessi fino alla concorrenza del limite
regionale di € 30.000,00, fatte salve ulteriori disponibilità di risorse che potranno intervenire in
seguito.
Non sono ammissibili richieste di contributo per importi inferiori a € 250,00.
11. CUMULO
Se un’impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più dei
settori o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n.
1407/2013 (“de minimis” generale), gli aiuti “de minimis” concessi sulla base del Reg. (UE) n.
717/2014 per le attività nel settore della pesca e dell’acquacoltura possono essere cumulati
con gli aiuti “de minimis” concessi per questi ultimi settori o attività, fino ad un massimo di
200.000 euro/impresa/triennio, solo se è garantito, con mezzi adeguati quali la separazione
delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca non
beneficiano di aiuti “de minimis” concessi sulla base del Reg. (UE) n.1407/2013.
Se un’impresa opera sia nel settore della pesca e dell’acquacoltura che in quello della
produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti “de minimis” concessi sulla base del Reg. (UE)
n. 1408/2013 possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi nel settore della
pesca sulla base del Reg. (UE) n.717/2014, solo se ,è garantito con mezzi adeguati quali la
separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti
agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi sulla base del Reg. (UE) n.717/2014.
Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi
ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di
aiuto più elevato stabilito, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento
d’esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
12. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E FORMULAZIONE GRADUATORIA
www.regione.puglia.it
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L’Amministrazione provvede alla ricezione delle domande acquisite tramite pec,
all’attribuzione di un numero di protocollo di entrata e di un codice alfanumerico univoco, da
utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente, che avverranno sempre tramite pec.
Successivamente, l’Amministrazione provvederà ad effettuare le verifiche di ricevibilità
istanze pervenute:
data invio domanda di sostegno e relativa documentazione richiesta a mezzo pec;
domanda e documentazione con modalità diverse da quelle tassativamente indicate nel
presente Avviso;
• completezza dei dati riportati in domanda nonché sottoscrizione della stessa;
• completezza della documentazione presentata.
L'assenza di uno solo dei documenti richiesti comporterà la non ricevibilità della domanda.
•
•

Per le istanze non ricevibili sarà effettuata apposita comunicazione di preavviso al soggetto
richiedente ai sensi della normativa vigente.
Completata la fase di ricevibilità, l'Amministrazione regionale procede all'approvazione, con
atto dirigenziale da pubblicare nel BURP, delle domande ricevibili e non ricevibili.
Le istanze ricevibili sono sottoposte all’ esame di ammissibilità che consisterà nella verifica dei
requisiti di ammissibilità e del contenuto nei documenti trasmessi e quanto richiesto dal
presente Avviso per l'erogazione del contributo.
Le istanze che avranno superato la fase di ammissibilità saranno sottoposte alla selezione per
l’attribuzione dei punteggi, mentre quelle che non avranno superato tale fase, saranno
rigettate.
Le domande che avranno superato la fase di ammissibilità saranno oggetto di attribuzione di
punteggio, di cui al punto 13 del presente Avviso, e sarà formulata la graduatoria delle
domande ammesse a finanziamento, approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata
nel BURP.
In caso di parità di punteggio, sarà data priorità alla minore età del richiedente. Se si tratta di
società o cooperative, il requisito si applica all’Amministratore unico o ai componenti del
Consiglio di Amministrazione.
I contributi saranno assegnati secondo l’ordine derivante dalla graduatoria fino alla
concorrenza delle somme di cui al punto 10 “Dotazione finanziaria e intensità d’aiuto” del
presente Avviso.
Entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia dell’esito istruttorio, i soggetti interessati possono presentare, esclusivamente a
mezzo pec all’indirizzo risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it, richiesta di riesame delle
istanze attraverso apposita istanza motivata.
L’Amministrazione, se del caso, provvederà ad aggiornare la graduatoria e pubblicarla sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Prima dell'emissione dell'atto di liquidazione degli aiuti, l'Amministrazione regionale
procederà al controllo sulle autocertificazioni prodotte e in caso di esito positivo si procederà
alla concessione e liquidazione dell'aiuto spettante.
www.regione.puglia.it
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13. CRITERI DI SELEZIONE
Nella fase di valutazione delle domande di contributo, sono attribuiti i punteggi sulla base dei
seguenti criteri:

N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI
CRITERI RELATIVI ALL’OPERAZIONE

Valore

KW=0
1≤kW≤30
O1
Maggior numero di kW 30<kW≤60
dell’imbarcazione
60<kW≤90
90<kW≤120
Kw>120
GT=1
1≤GT≤4
O2
Maggior numero di GT
4<GT≤10
dell’imbarcazione
10<GT≤15
15<GT≤20
GT>20
Punteggio dei criteri relativi all’operazione O
PUNTEGGIO TOTALE

C
(0≤C≤1)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

Peso
(Ps)

Punteggio
P=C*Ps

1

1

2

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà
pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso ed i coefficienti adimensionali (C), il cui valore,
compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il
grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato
alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
14. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
Il beneficiario del contributo ha l’obbligo di:
▪ rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
▪ fornire, all’Amministrazione concedente, ogni informazione e documento necessari per
quanto di pertinenza all’oggetto del presente Avviso;
▪ assicurare il supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione
concedente o altre Amministrazioni riterranno di effettuare, nonché assicurare l’accesso
ad ogni documento utile ai fini degli eventuali accertamenti che si renderanno necessari;
▪ rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
▪ non richiedere e non percepire altri contributi pubblici per gli stessi investimenti
finanziati;
www.regione.puglia.it
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rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 lettere da a) a d) dell’art.10 del Reg.(UE)
508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell’intervento, cioè per tutto il periodo di
sospensione della pesca al THUNNUS ALALUNGA;
▪ comunicare le eventuali variazioni nella propria condizione soggettiva sopraggiunte fra
la data di presentazione della domanda e quella del provvedimento di concessione del
contributo.
Gli ulteriori obblighi saranno elencati nel decreto di concessione del contributo. In fase di
notifica del decreto di concessione, il Beneficiario è tenuto alla dichiarazione di impegno, resa
ai sensi del DPR 445/2000, dei suddetti obblighi.
▪

Qualora l’impresa beneficiaria contravvenga agli impegni assunti ovvero a quanto previsto dal
presente bando di Misura incorrerà nella sanzione di revoca del beneficio concesso.
15. DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Il contributo decade qualora - nel periodo intercorrente dalla data di presentazione della
domanda fino alla data del provvedimento di concessione - subentri un nuovo soggetto nella
titolarità della concessione.
16. CONTROLLI E REVOCHE
Qualora, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento, dovessero essere rilevate infrazioni e/o
irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto ai requisiti posseduti da un beneficiario del
contributo di cui al presente Avviso, la Regione Puglia provvederà alla revoca dello stesso,
procedendo ad adottare, nei confronti del beneficiario medesimo, un provvedimento che
specifichi che:
in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo,
maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato in conformità alle disposizioni della
legislazione nazionale;
• gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell’ordine
di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione
degli importi dovuti;
• l’obbligo di restituzione non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato
per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore non poteva
ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario del contributo.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 99, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 508/2014,
l’Amministrazione procede a rettifiche finanziarie nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli
obblighi di cui all’art. 10 paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 508/2014. In tal caso
l’Amministrazione stabilisce l’ammontare della rettifica finanziaria che è proporzionata alla
natura, alla gravità, alla durata ed alla ripetizione della violazione o del reato da parte del
beneficiario.
•

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di
legge.
Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 120 giorni
dalla data di ricevimento del provvedimento di revoca con il quale si dispone la restituzione
www.regione.puglia.it
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stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa
iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno
denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
17. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informazioni sul presente Avviso possono essere richieste al seguente indirizzo:
pec: risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile P.O. Tutela Risorse Ittiche e Attività di
Pesca ed Acquacoltura, sig. Francesco Bellino
E-mail: f. bellino@regione.puglia.it – tel. 080/5405208.
I dati acquisiti nell’ambito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente (D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). Resta inteso
che i beneficiari saranno inclusi in apposito elenco che sarà diffuso tramite pubblicazione
anche su siti web. L’elenco conterrà i nominativi dei beneficiari, le denominazioni sociali di
afferenza e le relative Partite IVA e i relativi finanziamenti pubblici assegnati.
18. NORME FINALI
Il presente Avviso costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione allo stesso comporta
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle
vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto, alle leggi e ai
regolamenti della Regione Puglia.
Il Responsabile P.O.

Tutela Risorse Ittiche e Attività di Pesca ed Acquacoltura

Francesco Bellino

Francesco Bellino
19.09.2022 07:25:40
GMT+01:00

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rosa Fiore
Firmato digitalmente da:
ROSA FIORE
Regione Puglia
Firmato il: 19-09-2022 09:26:58
Seriale certificato: 883019
Valido dal 18-01-2021 al 18-01-2024
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ALLEGATO A)
MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
Spett.le REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed ambientale

PEC

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali
Servizio Valorizzazione E Tutela Risorse Naturali E
Biodiversità
Lungomare Nazario Sauro 45/47
70121 BARI
risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: L.R. n. 40/2016, art. 30 - Aiuto in regime “de minimis” per l’accesso al sostegno
economico in caso di fermo pesca.
Approvazione “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO PER IL
FERMO PESCA INTEGRALE DEL THUNNUS ALALUNGA Anno 2022.

Il/la

sottoscritto/a

______________________________

nato/a

a

_____________________________ il ______________________________, in qualità di legale
rappresentante

della

______________________________,

con

sede

in

______________________, prov. di ______ alla via________________________________. CAP
__________. n. telefono __________. n. fax __________. e-mail__________________________.
PEC _____________________________. Codice fiscale _____________________________ e
partita

I.V.A.

n.

_______________________,

armatrice

del

M/p

_____________________________, numero UE __________, iscritto al numero __________ dei
RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di __________ di GT__________, Iscritta al
n.__________ del registro delle imprese di pesca di __________, con la presente
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico dei pescatori che praticano
la pesca del pesce THUNNUS ALALUNGA e che osservano periodi di fermo integrale - ex art. 30,
L.R. n. 40 del 30/12/2016, per un contributo pubblico totale di euro _______________,
A TAL FINE,
www.regione.puglia.it
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consapevole della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, nonché delle sanzioni civili e penali previste per chi rende dichiarazioni
mendaci e in caso di falsità in atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei punti successivi corrispondono a verità, e in
particolare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

di possedere i requisiti del presente Avviso;
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano
la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
che l’autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell’azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta
la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell’istruttoria e dei controlli;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha altre richieste
di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative
della capacità giuridica e di agire fatta salva l’autorizzazione degli organi di vigilanza e/o
tutori;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione
di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per
i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente
pubblico: art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis
c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI
capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962;
di non aver commesso, per un periodo determinato a norma dei paragrafi 1 e 4
dell’articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014:
•
un’infrazione grave a norma dell’art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
(1) o dell’art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune
della pesca;
•
illeciti legati all’associazione allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di
pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’art. 40, par. 3, del
Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati
come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’art. 33 di tale regolamento;
•
una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti
legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
di essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio
della sospensione dell’attività di pesca del pesce THUNNUS ALALUNGA;
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
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di non essere soggetto a misure e/o provvedimenti antimafia ai sensi del D.lgs 159/2011;
di autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della procedura concorsuale e di
monitoraggio prevista dall’Autorità di Gestione Nazionale (MIPAF);
di avere sede legale nella Regione Puglia;
di essere in regola con gli adempimenti previsti dalle Leggi sociali e di sicurezza sul lavoro
(solo per le imprese);
di godere di libero esercizio e non avere in corso procedure fallimentari, di liquidazione, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e/o liquidazione coatta
amministrativa;
di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm.
ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima
legge;
di non essere stato escluso dalla partecipazione a bandi di qualsivoglia natura per i casi
previsti dall’art.106 del Reg. (UE) n. 966/2012, riguardante l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in particolare;
di non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una
procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative e/o regolamentari
nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
che non è stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato di
un’autorità competente di uno Stato Membro;
che ha ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse secondo le disposizioni
legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o
del paese dove deve essere eseguito l’intervento;
che non è stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione,
partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra
attività illecita che le dagli interessi finanziari dell’Unione;
di rispettare le norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nei
confronti del personale dipendente o D.U.R.C. (solo per le imprese con personale
dipendente);
di aver effettuato almeno 120 giorni effettivi di pesca in mare nei due anni precedenti alla
presentazione della domanda;
di aver operato con una o più unità da pesca, di cui è armatore, un periodo di fermo
integrale di tutte le attività di pesca, dimostrabile con il deposito di tutti i documenti di
bordo
presso
la
competente
autorità
marittima
di
_____________________________________ dal ______________ al ________________,
per complessivi giorni di fermo ___________;
DICHIARA, INOLTRE



Che l’impresa rappresentata non ha ricevuto contributi pubblici concessi in regime “de
minimis”, ai sensi del Reg. (UE) n.717/2014 o di altri regolamenti “de minimis” – durante i
due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso;
ovvero
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Che l’impresa rappresentata ha ricevuto contributi pubblici concessi in regime “de
minimis”, ai sensi del Reg. (UE) n.717/2014 o di altri regolamenti “de minimis” – durante i
due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso – per complessivi
Euro ______________, così ripartiti (aggiungere righe se necessario):

1.

___________________ _______________________ (indicare singolarmente ogni
contributo specificando data di concessione, Ente erogatore, motivazione, regolamento di
riferimento, importo concesso e importo ricevuto).

2.

_______________________________________________________________________

All’uopo,
SI IMPEGNA
•
•

a rispettare quanto previsto dal punto “Obblighi del beneficiario” del presente Avviso;
a restituire l’aiuto riscosso o parte di esso, aumentato degli interessi legali nel frattempo
maturati, in caso di revoca del finanziamento concesso, come stabilito dal punto “Controlli
e revoche” del presente Avviso.
E ALLEGA

•

copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del legale rappresentante, in
corso di validità.
Data

Firma

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda
nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
Data

www.regione.puglia.it
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ALLEGATO B)
AUTODICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)
Il/La sottoscritt__
nat__ a



residente a



il
via



nella sua qualità di



della Impresa



DICHIARA

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:
Forma giuridica:







Sede:

Data di costituzione:







CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
www.regione.puglia.it







Codice Fiscale:
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SERVIZIO VALORIZZAZIONE
BIODIVERSITÀ

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:

E

TUTELA

RISORSE

NATURALI

E





Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE:


TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:

COGNOME

NOME

LUOGO E DTA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:

COGNOME


NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

* vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:


SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI


Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
Si allega copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del legale rappresentante, in
corso di validità.



, lì


IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

www.regione.puglia.it
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ALLEGATO C)
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Il/La
sottoscritto/a
____________________________
nato/a
a
______________________________ (prov. ___) il ___/___/________ residente a
__________________________
(prov.
_______)
Via/P.zza
______________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso
di dichiarazione mendace (Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di
_________________________________ della ditta/Società ______________________________,
ai sensi dell’ Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
per la seguente finalità (barrare con una X la casella interessata):
 Partecipazione a procedura di evidenza pubblica
 Sottoscrizione contratto/ordine di fornitura
 Pagamento SAL
 Altro (specificare)__________________
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del
DURC:
I – IMPRESA
1 Codice Fiscale* _______________________________ e-mail
____________________________________ PEC
__________________________________________Fax _______________
2 Partita IVA*
__________________________________________________________________________
3 Denominazione/ragione sociale*
________________________________________________________
4 Sede legale* cap. ____________ Comune ________________________________________
prov. ______ Via/Piazza ________________________________ n. _______
5 Sede operativa* (se diversa dalla sede legale) cap. _______ Comune
______________________________ prov. ______ Via/Piazza _____ ______________________n.
______
6 Recapito corrispondenza*

sede legale 

sede operativa 

PEC 

7 Tipo ditta* (barrare con una X la casella interessata):
 Datore di Lavoro
 Gestione Separata - Committente/Associante
 Lavoratore Autonomo
 Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
www.regione.puglia.it
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8 C.C.N.L. applicato*: specificare
____________________________________________________________
9 Dimensione aziendale (n. dipendenti): da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100 
Oltre 
II - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL - codice ditta* ___________ Posizione assicurativa territoriale ____________ Sede
competente* ___________
INPS - matricola azienda* ________ Posizione contributiva individuale ___________ Sede
competente* ___________
Luogo e data _________________________
Firma del dichiarante
____________________________
(*) Campi obbligatori

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTE
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E

TUTELA

RISORSE

NATURALI
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ALLEGATO D)
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI PER IL FERMO DEL PESCE THUNNUS ALALUNGA,
DAL 01/10/2022 AL 30/11/2022
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a il ______________________
a _____________________ codice Fiscale _________________________, residente in
_______________________ prov. ________ in qualità di proprietario/armatore del M/p
_____________________, numero UE ________________, iscritto al n. ______________ dei
RR.NN.MM.e GG. di ________________________ di GT ______,
oppure
in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________________, cod.Fisc./P.IVA n.
____________________, con sede legale in ___________________ proprietaria/armatrice del
M/p ________________________________, numero UE ________________, iscritto al n.
______________ dei RR.NN.MM.e GG. di ________________________ di GT ______,
consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art.n.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
DICHIARA
CHE:
• è iscritto presso l'Ufficio al n._______________ dei RR.NN.MM. e GG. di ______________;
• risulta di proprietà di ______________________________________________________;
• è iscritto nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero
UE______________;
• ha la stazza di GT ____________;
• ha una potenza motore di KW ________;
• è in possesso, alla data di inizio del fermo del pesce THUNNUS ALALUNGA, del titolo
abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed è regolarmente iscritto
nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del THUNNUS ALALUNGA;
• è armata ed equipaggiata alla data di inizio del fermo del pesce THUNNUS ALALUNGA con
tutti i documenti di bordo in corso di validità;
• ha effettuato una attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni
civili precedenti la data di inizio del Fermo del pesce THUNNUS ALALUNGA di cui alla
Delibera del G.R. n._________ del _____________;
• ha rispettato il fermo del THUNNUS ALALUNGA nei seguenti periodi:
dal _________ al ____________; dal ___________ al ______________; dal ___________
al _____________________ pari a Totale GG _______;
Si allega copia fronte retro del documento d'identità.
Luogo e data____________________

www.regione.puglia.it

Il Titolare/Legale Rappresentante
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ALLEGATO E)
AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL/I PROPRIETARIO/I DELL’IMBARCAZIONE DA PESCA
ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/I
sottoscritto
_______________________________________________
nato/i
il
_______________________
a
_______________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________, residente in
_______________________________________________, Prov. di _________ alla Via
_______________________________________________, n. ________, in qualità di
proprietario/i del M/p _____________________________, numero UE __________, iscritto al
numero __________ dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di __________, di
GT__________,
OPPURE
in qualità di legale rappresentante della ditta _____________________________, Cod. Fisc.
_____________________________, con sede legale in _____________________________,
proprietaria del M/p _____________________________, numero UE __________, iscritto al
numero __________ dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di __________, di
GT__________,
Consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
di aver autorizzato la ditta…………………………………………………………, a partecipare
all’Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico dei pescatori che praticano la
pesca del THUNNUS ALALUNGA e che osservano periodi di fermo integrale - ex art. 30,
L.R. n. 40 del 30/12/2016, per un contributo pubblico totale di euro _______________;
A TAL FINE SI IMPEGNA:
• a non sostituire l’impresa utilizzatrice del motopeschereccio, senza la preventiva
autorizzazione della Regione Puglia, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali, durante la procedura di erogazione del contributo;
• a consentire l’iscrizione dei vincoli previsti gravanti sugli eventuali investimenti
realizzati decorrenti dalla data di accertamento amministrativo.
DATA………………………………
FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I………………………………………………….
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda
nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003.
•

Si allega copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del legale rappresentante,
in corso di validità.
DATA……………………………..

www.regione.puglia.it

FIRMA
PROPRIETARIO/I…………………………………………………...

DEL/I
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 21 settembre 2022, n. 612
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. AVVISI MIS 1.30 - 1.31-1.32-1.411.41 lett b- 1.42 - Differimento dei termini di presentazione delle domande di aiuto.

VISTE
-

-

-

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale
con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n.1974 “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n.14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che
sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e
criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 gennaio
2021 recante adozione dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”;
la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
la L.R. n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
la D.G.R. n 285 del 07/03/2022 “Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, 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. Approvazione
la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 “Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n.22 Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.”
con la quale alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali sono attribuite le
funzioni di “pianificazione delle attività di pesca ed acquacoltura e l’attuazione dei relativi Programmi
Comunitari”:
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento incarico di direzione della Sezione Gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali al dott. Domenico Campanile
la D.G.R. n. 1616 del 11/10/2021 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dott. Domenico Campanile, 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, nonché confermato il dirigente del
Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale Referente Regionale vicario dell’Autorità di Gestione
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nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
la Determinazione n. 13 del 20/10/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, con
la quale è “ricollocato provvisoriamente il preesistente Servizio FEAMP all’interno della Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali”;
la Determinazione Dirigenziale n. 28 del 14/12/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione con la quale ha stabilito il definitivo assetto organizzativo della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali includendo nella stessa il Servizio Feamp.
la Determinazione n. 9 del 04/03/2022 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale il dott. Aldo di Mola è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
N. 156 del 21/03/2022 di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo sostenibile della pesca” (Capo 1/
Priorità 1) al Dott. Nicola Marino;
le note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020 “Linee
Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1.
Avvio dell’Albo Telematico”;
l’istruttoria espletata dal Responsabile PO “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott. Nicola Marino,
confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto
segue:

VISTI
-

-

-

-

-

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;
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;
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;
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione (2015) 8452 del 25 novembre 2015;
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;
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;
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;
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i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
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;
la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
la D.D.S. n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 – Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia – terza versione: approvazione modifiche”;

CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

-

-

con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 483 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021) 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 1.30 “Diversificazione e nuove forme di reddito”
(art. 30 del Reg. UE 508/2014)”;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 501 del 25/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 87 del 04/08/2022) 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 1.31 “Sostegno all’avviamento per i giovani
pescatori” (art. 31 del Reg. UE 508/2014)”;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 491 del 19/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021) 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 1.32 “Salute e sicurezza” (art. 32 del Reg. UE
508/2014)”;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 484 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021) 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 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici” (art. 41 par.1, lett. a), b), c) del Reg. (UE) 508/2014)”;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 502 del 25/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 87 del 04/08/2022) 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 1.41 lett b “Efficienza energetica e mitigazione
dei cambiamenti climatici” (art. 41 par. 2 del Reg. UE 508/2014)”;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 482 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021) 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 1.42“Valore aggiunto, qualità dei prodotti e
utilizzo delle catture indesiderate” (art. 42 del Reg. UE 508/2014).”;
che i precitati Avvisi stabiliscono che Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato alle
ore 23.59 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.P.,

Considerato che è sopraggiunta apposita richiesta, in atti all’ufficio, di proroga della scadenza dei termini per
la presentazione delle domande di aiuto, da parte dei rappresentanti delle Associazioni di categoria, motivata
con la necessità di finalizzare la predisposizione della documentazione prevista dall’Avviso per le notevoli
difficoltà a contattare le aziende fornitrici per i preventivi di spesa e nel produrre in copia la documentazione
prevista, considerato il periodo estivo dove le aziende e le cooperative sono chiuse per ferie;
Considerata la fondatezza delle motivazioni e data l’importanza degli avvisi che hanno la finalità di promuovere

60646

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale;
Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta di proroga pervenuta concedendo il differimento dei
termini di presentazione delle domande di cui agli avvisi di che trattasi;
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
1. approvare il differimento dei termini di presentazione delle domande di cui agli avvisi pubblici
approvati con D.D.S. n.
-

483 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021);
501 del 25/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 87 del 04/08/2022);
491 del 19/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021);
484 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021);
502 del 25/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 87 del 04/08/2022);
482 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021);

e per gli effetti di prorogare la data di presentazione delle domande alle ore 23:59 del 4 novembre
2022;
2. dare mandato alla Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della
pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP;
3. 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 di PO “Sviluppo sostenibile della pesca”
Dott. Nicola Marino
Il dirigente del Servizio
Dott. Aldo di Mola
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Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio Programma FEAMP e confermate dal dirigente del
Servizio Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio
FEAMP
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
DETERMINA
1 di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2 di approvare il differimento dei termini di presentazione delle domande di cui agli Avvisi pubblico

- 483 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021);
- 501 del 25/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 87 del 04/08/2022);
- 491 del 19/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021);
- 484 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021);
- 502 del 25/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 87 del 04/08/2022);
- 482 del 18/07/2022 (pubblicata sul BURP n. 84 del 28/07/2021)
e per gli effetti di prorogare la data di presentazione delle domande alle ore 23:59 del 4 novembre
2022;
3 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;
4 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, composto di n. 9 facciate firmato digitalmente:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, mediante affissione 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 conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
-sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato sul sito feamp.regione.puglia.it;
- sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione
RAdG P.O. FEAMP 2014/2020
Dott. Domenico CAMPANILE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ 8 settembre 2022, n. 171
POC Puglia 2014-2020 - Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”.
Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, approvato con
Atto Dirigenziale n. 126 del 19/10/2021 - Soggetto beneficiario Istituto Nazionale di Alta Matematica
“Francesco Severi”(INDAM). - Proroga dei termini di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
Visti:
- gli artt. 4 – 16 e 17 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
- il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici come modificato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come modificato
dal D.Lgs n. 217/2017;
- il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 riguardante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che modifica il
D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
- il DPGR n. 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”;
- il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”;
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il DPGR 10 febbraio 2021, n. 45, Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Integrazioni e Modifiche,
- la DGR. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di dirigente
della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla dott.ssa Elena Laghezza in qualità di Responsabile di Posizione
Organizzativa “Sistemi dell’Istruzione superiore e della Ricerca” della Sezione Istruzione e Università,
incardinata al RdP di questo Dipartimento e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
emerge quanto segue.
Richiamati:
- la DGR n. 1573 del 30/09/2021 avente ad oggetto “POC Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”, la Regione Puglia ha approvato
l’iniziativa denominata “RIPARTI”, rivolta alle università pugliesi e agli EPR, per il finanziamento di assegni
di ricerca finalizzati all’innovazione delle imprese private pugliesi e ha autorizzato il dirigente della Sezione
Istruzione e Università a porre in essere tutti gli adempimenti connessi e funzionali all’adozione dell’Avviso
pubblico finalizzato ad individuare le Università beneficiarie nonché ad operare sui capitoli di entrata e
di spesa per l’importo complessivamente pari ad € 10.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui
all’Azione 10.4 del POC Puglia 2014/2020;
- l’Atto Dirigenziale n. 126 del 19/10/2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 135
del 29/10/2021), successivamente rettificato con l’Atto Dirigenziale n. 159 del 22/11/2021 (pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 25/11/2021) e l’Atto Dirigenziale n. 207 del 20/12/2021
(pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 23/12/2021), con cui è stato approvato
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l’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, rivolto alla
selezione delle università pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale aventi sede legale
in Puglia e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all’art 22 della L. 240/2010, aventi sede amministrativa
o operativa nel territorio regionale pugliese, per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati
all’innovazione delle imprese private pugliesi;
l’Atto Dirigenziale n. 13 del 27/01/2022, con cui si è proceduto all’approvazione degli elenchi delle
istanze ammissibili e di quelle non ammissibili, di cui agli esiti istruttori così come trasmessi dal Nucleo di
Valutazione di ammissibilità;
l’Atto Dirigenziale n. 52 del 04/04/2022 e successiva rettifica con l’Atto Dirigenziale n. 67 del 03/05/2022
con cui sono state approvate le graduatorie definitive dei progetti di ricerca “ammessi” (Allegato A) e “non
ammessi” (Allegato B), così come risultate a valle degli esiti istruttori del Nucleo di Valutazione di merito;
la DGR n. 630 del 02/05/2022 con cui è stato approvato lo scorrimento delle graduatorie definitive
in esito dell’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”,
ammettendo a finanziamento gli ulteriori progetti di ricerca risultati qualitativamente candidabili, fino
al loro esaurimento nonché lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo disciplinante i rapporti fra Regione
Puglia ed Università/EPR beneficiarie, per la realizzazione dell’iniziativa.

Dato atto che:
- con nota prot. n. 3673 del 12/05/2022 è stato trasmesso, quale soggetto beneficiario, l’Atto Unilaterale
d’Obbligo ai fini della sottoscrizione, per la realizzazione del progetto di ricerca codice: 3b9a183a,
ammesso a finanziamento;
- l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”(INDAM), ha trasmesso con pec la nota prot.
U-UFMBAZ-2022-001421 31-08-2022, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 6095 del 05/09/2022,
con cui ha comunicato che l’assegnista selezionato a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per il
conferimento dell’assegno di ricerca del progetto ammesso a finanziamento di cui sopra, conferito in data
26/07/2022 (lettera di conferimento allegata alla nota), ha rinunciato formalmente all’assegno di ricerca
conferitogli (lettera di rinuncia allegata alla nota) e pertanto, intendendo dare seguito alla realizzazione
del progetto, chiede una proroga del termine previsto dall’Atto Unilaterale d’Obbligo per emanare un
nuovo bando e avviare una nuova procedura selettiva per il conferimento dell’assegno di ricerca.
Tanto ciò premesso e considerato:
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università, preso atto delle motivazioni a supporto della richiesta,
con il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta, ovvero concedendo di prorogare il
termine previsto dall’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto fino al 31.05.2024, sia per la conclusione delle
attività progettuali, sia per la rendicontazione finale sul sistema MIRWEB del progetto di ricerca di cui al
codice 3b9a183a, ammesso a finanziamento, proposto dall’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco
Severi”(INDAM).
.
VERIFICA AI SENSI DEL D Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. 33/2013 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 e dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari, 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 a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui i 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi e per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa,
richiamate per costituirne parte integrante,
DETERMINA
1. di prorogare i termini dell’Atto Unilaterale d’Obbligo (schema approvato con DGR n. 630 del 02/05/2022)
e sottoscritto dall’INDAM il 23/05/2022, fino alla data del 31.05.2024, sia per la conclusione delle attività
progettuali, sia per la rendicontazione finale sul sistema MIRWEB del progetto di ricerca di cui al codice
3b9a183a, ammesso a finanziamento, proposto dall’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco
Severi”(INDAM);
2. di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.
13/94 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.
Il presente provvedimento
 è composto da n. 4 pagine;
 è redatto in un unico esemplare in originale;
 sarà pubblicato sul sito web dedicato: www.riparti.regione.puglia.it;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezione “Atti Concessione” del portale “Amministrazione
Trasparente”.
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

E allo scopo si attesta che :
- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale
e comunitaria e il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione finale, è
conforme alle risultanze istruttorie;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente, e che non viene predisposto documento per “estratto” da utilizzare per la pubblicità legale;
- che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
La Responsabile di P.O.
“Sistemi dell’Istruzione superiore e della Ricerca”
Dott.ssa Elena Laghezza
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 15 settembre 2022, n. 182
POC Puglia 2014-2020 - Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”.
Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, approvato con
Atto Dirigenziale n. 126 del 19/10/2021 - Soggetto beneficiario Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Proroga dei termini di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
Visti:
- gli artt. 4 – 16 e 17 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
- il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici come modificato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come modificato
dal D.Lgs n. 217/2017;
- il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 riguardante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che modifica il
D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
- il DPGR n. 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”;
- il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”;
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il DPGR 10 febbraio 2021, n. 45, Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Integrazioni e Modifiche,
- la DGR. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di dirigente
della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla dott.ssa Elena Laghezza in qualità di Responsabile di Posizione
Organizzativa “Sistemi dell’Istruzione superiore e della Ricerca” della Sezione Istruzione e Università,
incardinata al RdP di questo Dipartimento e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
emerge quanto segue.
Richiamati:
- la DGR n. 1573 del 30/09/2021 avente ad oggetto “POC Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”, la Regione Puglia ha approvato
l’iniziativa denominata “RIPARTI”, rivolta alle università pugliesi e agli EPR, per il finanziamento di assegni
di ricerca finalizzati all’innovazione delle imprese private pugliesi e ha autorizzato il dirigente della Sezione
Istruzione e Università a porre in essere tutti gli adempimenti connessi e funzionali all’adozione dell’Avviso
pubblico finalizzato ad individuare le Università beneficiarie nonché ad operare sui capitoli di entrata e
di spesa per l’importo complessivamente pari ad € 10.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui
all’Azione 10.4 del POC Puglia 2014/2020;
- l’Atto Dirigenziale n. 126 del 19/10/2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 135
del 29/10/2021), successivamente rettificato con l’Atto Dirigenziale n. 159 del 22/11/2021 (pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 25/11/2021) e l’Atto Dirigenziale n. 207 del 20/12/2021
(pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 23/12/2021), con cui è stato approvato
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l’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, rivolto alla
selezione delle università pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale aventi sede legale
in Puglia e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all’art 22 della L. 240/2010, aventi sede amministrativa
o operativa nel territorio regionale pugliese, per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati
all’innovazione delle imprese private pugliesi;
l’Atto Dirigenziale n. 13 del 27/01/2022, con cui si è proceduto all’approvazione degli elenchi delle
istanze ammissibili e di quelle non ammissibili, di cui agli esiti istruttori così come trasmessi dal Nucleo di
Valutazione di ammissibilità;
l’Atto Dirigenziale n. 52 del 04/04/2022 e successiva rettifica con l’Atto Dirigenziale n. 67 del 03/05/2022
con cui sono state approvate le graduatorie definitive dei progetti di ricerca “ammessi” (Allegato A) e “non
ammessi” (Allegato B), così come risultate a valle degli esiti istruttori del Nucleo di Valutazione di merito;
la DGR n. 630 del 02/05/2022 con cui è stato approvato lo scorrimento delle graduatorie definitive
in esito dell’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”,
ammettendo a finanziamento gli ulteriori progetti di ricerca risultati qualitativamente candidabili, fino
al loro esaurimento nonché lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo disciplinante i rapporti fra Regione
Puglia ed Università/EPR beneficiarie, per la realizzazione dell’iniziativa.

Dato atto che:
- il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) risulta assegnatario complessivamente di N. 32 progetti di
ricerca, di cui all’A.D. n. 52/2022 sopra citato;
- con nota prot. n. 3672 del 12/05/2022 è stato trasmesso al CNR, quale soggetto beneficiario, l’Atto
Unilaterale d’Obbligo, per la realizzazione dei n. 32 progetti di ricerca ammessi a finanziamento, e lo
stesso è stato sottoscritto dal CNR il 04/07/2022;
- il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ha trasmesso con pec del 05/09/2022, la nota prot.
0061894/2022, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 6151 del 07/09/2022, con cui ha comunicato che
per motivi di slittamento delle tempistiche relative all’avvio delle procedure di selezione ed assegnazione
dei posti di assegnista, non riesce a rispettare la data imposta dall’AUO e pertanto, chiede una proroga
del termine indicato dall’Atto Unilaterale d’Obbligo fino alla data del 31/05/2024, per dare avvio alle
attività propedeutiche per il reclutamento degli assegnisti di ricerca presso gli istituti del CNR e garantire
il regolare svolgimento delle attività previste dai progetti di ricerca ammessi a finanziamento, nei 18 mesi
previsti dall’Avviso;
- contestualmente il CNR, con medesima nota prot. 0061894/2022, ha comunicato formale rinuncia ai
progetti di ricerca identificati con i codici: 56e54c11 - fe51b86b - a2709367.
Tanto ciò premesso e considerato:
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università, preso atto delle motivazioni a supporto della richiesta,
con il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta, ovvero prorogare il termine previsto
dall’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto al 31.05.2024, sia per la conclusione delle attività progettuali, sia
per la rendicontazione finale sul sistema MIRWEB, dei restanti progetti di ricerca ammessi a finanziamento,
per un numero complessivo di 29 progetti, proposti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
VERIFICA AI SENSI DEL D Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. 33/2013 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 e dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui i 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi e per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa,
richiamate per costituirne parte integrante,
DETERMINA
1. di prendere atto della formale rinuncia ai progetti di ricerca identificati con i codici: 56e54c11 - fe51b86b
- a2709367 comunicata dal CNR con nota prot. 0061894/2022;
2. di prorogare i termini dell’Atto Unilaterale d’Obbligo (schema approvato con DGR n. 630 del 02/05/2022)
e sottoscritto dal CNR il 04/07/2022, fino alla data del 31.05.2024, sia per la conclusione delle attività
progettuali, sia per la rendicontazione finale sul sistema MIRWEB, dei restanti progetti di ricerca ammessi
a finanziamento, per un numero complessivo di 29 progetti, proposti dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR);
3. di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.
13/94 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.
Il presente provvedimento
 è composto da n. 3 pagine;
 è redatto in un unico esemplare in originale;
 sarà pubblicato sul sito web dedicato: www.riparti.regione.puglia.it;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezione “Atti Concessione” del portale “Amministrazione
Trasparente”.
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

E allo scopo si attesta che:
- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e
comunitaria e il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione finale, è conforme
alle risultanze istruttorie;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
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vigente, e che non viene predisposto documento per “estratto” da utilizzare per la pubblicità legale;
- che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
La Responsabile di P.O.
“Sistemi dell’Istruzione superiore e della Ricerca”
Dott.ssa Elena Laghezza
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 14 settembre 2022, n. 99
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 343/2022. Prescrizione di misure di eradicazione ai
sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Monopoli - Area delimitata di Monopoli.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTI
-

La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi’;

-

Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche’;

-

Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ‘Codice dell’amministrazione digitale’;

-

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

-

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

-

la DDS n. 62 del 21/07/2022 con la quale il dirigente conferisce le responsabilità per le PO istituite
presso la Sezione Osservatorio Fitosanitario con Determina dirigenziale 34 del 20/05/2022.

VISTI ALTRESI’
-

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

-

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

-

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

-

Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle
piante specificate e i metodi di prova per l’identificazione 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;

-

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. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del
29/03/2019;

-

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

-

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

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, in particolare nella lotta
alla Xylella;

-

Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare
la diffusione di Xylella fastidiosa in Italia;

-

La D.G.R. n. 343 del 14/03/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il piano
d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia.

PREMESSO CHE
−

Xylella fastidiosa (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Europea
inserita nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE)
2016/2031;

−

Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa prevede che l’Autorità
competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed
aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;

−

L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art.
6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività
ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo
2017;

−

L’Osservatorio fitosanitario ha approvato l’Aggiornamento delle procedure di monitoraggio e
campionamento di specie vegetali ai fini dell’identificazione di Xylella fastidiosa nella Regione Puglia,
(giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);

-

L’Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato
il “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di Xylella fastidiosa sul territorio
della Regione Puglia “ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
 CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo
(BA)- di seguito CRSFA;
 Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento - di seguito UNILE;
 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito
UNIFG;
 Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA.

PRESO ATTO CHE
I laboratori designati IAMB ed UNIFG hanno comunicato i risultati delle analisi molecolari per Xylella
fastidiosa eseguite sui campioni vegetali prelevati da ARIF, con i seguenti rapporti di prova, pubblicati
sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it:

−

 rapporto di prova n. 29/2022 IAMB del 02/09/2022 relativo a n° 1 (una) pianta infetta di olivo sita
in agro di Monopoli;
 rapporti di prova n. 22/2022POS UNIFG del 06/09/2022 e n. 23/2022POS UNIFG del 09/09/2022 ,
relativo a n° 2 (due) piante infette di olivo, sita in agro di Monopoli.
−

Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF, ha fornito all’Osservatorio
fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insistono le piante infette di che trattasi e
le particelle che rientrano nel raggio di 50 metri attorno alle piante infette rappresentati nell’allegato
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A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell’allegato C, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
−

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.

RICHIAMATI
−

Il comma 3 dell’art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 il quale dispone che la protezione delle piante
rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q)
della Costituzione della Repubblica italiana;

−

Il comma 3 dell’art. 6 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano
nel territorio di competenza, tra l’altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la
distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti
che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;

−

Il comma 1 dell’art. 33.del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che 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 o ordinanze fitosanitarie;

−

Il comma 2 dell’art. 33.del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che, effettuate le forme di pubblicità
previste dalla normativa vigente, 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;

−

L’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui il provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di
procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile
o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di
volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima;

−

Il comma 2. dell’art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che 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;

−

La DGR 343/2022 la quale prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la
pubblicazione, per 7 giorni, nell’albo pretorio del Comune di competenza.

DATO ATTO CHE
Con la sentenza del 05/09/2019 la Corte di Giustizia ha statuito che l’Autorità competente deve
procedere con immediatezza all’attuazione delle misure fitosanitarie nell’ambito della gestione
dell’emergenza fitosanitaria;
ATTESO CHE
La mancata estirpazione può̀ essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per
l’economia rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del codice di procedura penale.
RITENUTO DI
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-

Dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, le
misure di eradicazione di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura
fitosanitaria meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al fine di contenere
la diffusione della malattia sul territorio;

-

dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7
giorni nell’albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell’irreperibilità
di alcuni destinatari e della gravosità per l’amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli
beneficiari;

-

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione
ulteriore della malattia.
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.
DETERMINA DI
confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
1. stabilire attorno ad ogni pianta infetta la relativa “zona infetta” ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del Reg.
UE 2020/1201, come evidenziata nelle ortofoto di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell’art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori
di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’estirpazione di n°3 piante
(tre olivi) risultate infette da Xylella fastidiosa;
3. prescrivere ai proprietari/conduttori di cui all’allegato C, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella
zona infetta di 50 m come evidenziata nelle ortofoto di cui all’allegato A, 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) l’estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente
dal loro stato sanitario;
c) l’estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre
parti dell’area delimitata;
d) l’estirpazione di tutte 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;
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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 ricadenti nelle zone infette di 50 m attorno alle piante infette, non devono
essere estirpati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) gli ulivi siano stati campionati da ARIF nel 2022 e siano risultati non infetti alle analisi ufficiali di
laboratorio;
b) tali ulivi o l’area interessata siano sottoposti annualmente 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 gli ulivi monumentali non estirpati di cui al punto 4, siano sottoposti da ARIF negli anni
successivi a campionamento e analisi ufficiali;
6. stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione delle piante è la seguente:
a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all’albo
pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Portale www.emergenzaxylella.it
- Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”
del sito www.regione.puglia.it
c) il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell’atto e comunque entro massimo
3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all’Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.
it – ar.cuoccio@regione.puglia.it) e all’ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) se intende estirpare
volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui
all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it;
d) nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all’estirpazione entro
massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività
fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
e) nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest’ultima deve procedere entro massimo 10 giorni
successivi alla comunicazione del proprietario;
f) se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna
comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al
presente provvedimento, l’ARIF provvede alla rimozione forzosa delle piante, informando il Prefetto
e le Forze dell’Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L’Osservatorio provvede
alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni
fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti
dell’Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti
fitosanitari ARIF.
7. 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 e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
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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;
8. 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;

9. 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;
10.stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
della 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.
11.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 aiuto di cui alla DGR n°
2164 del 22/12/2021. 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 B parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a
mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
12.dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione della
piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del
comma 1 dell’art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201;
13.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. 343/2022 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;
al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell’Osservatorio/
ARIF ove di necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

−

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

è composto da n 8 (otto) facciate e dagli allegati A, composto da 4 (quattro) facciate, B, composto
da 2 (due) facciate, C composto da 2 (due) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale;

−

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
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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.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si 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 della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

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
(dott.ssa Anna Percoco)				
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO A alla DDS n. 99 del 14 /09/2022
(da A/1 ad A/3 )

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/3
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
SALVATORE INFANTINO
15.09.2022 11:42:26
GMT+00:00
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

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

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
ar.cuoccio@regione.puglia.it
OGGETTO: Anno 2022 – DDS N. 99 DEL 14/09/2022 COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.
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:
tramite ARIF
a proprie cure e spese (abbattimento volontario)
In caso di abbattimento volontario, rispetta ed accetta quanto prescritto nell’atto in oggetto e pertanto si
comunica:
 Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________;
Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con:



□
□
□
□
□
□

Deltametrina
Fosmet
Acetamiprid
Spinetoram
Flupyradifurone
ASSET FIVE

(indicare il prodotto 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 all’estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi
degli artt. 650 e 500 del c.p.;
Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in
calce.

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)

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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

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 seguenti terreni contraddistinti in catasto
terreni:
 agro di____________________foglio _________particelle__________
 agro di ___________________ foglio _________particelle__________
 agro di ___________________ foglio _________particelle__________
e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

(1)

data

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.

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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MONOPOLI

MONOPOLI

MONOPOLI

Area delimitata
Monopoli

Area delimitata
Monopoli

Area delimitata
Monopoli

1419320

1405947

1414521

ID CAMPIONE

23/2022POS
UNIFG

29/2022 IAMB

22/2022POS
UNIFG

RAPPORTO
PROVA

09/09/2022

02/09/2022

06/09/2022

DATA
RAPPORTO
PROVA

Olivo

Olivo

Olivo

SPECIE

17,26130671

17,27544174

17,24249943

LONGITUDINE

40,96666811

40,94375575

40,95921787

LATITUDINE

AREA DELIMITATA MONOPOLI - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2022

2

17

7

FOGLIO

46

175

106

PARTICELLA

17
17

Monopoli

Monopoli

179

180

PARTICELLA

FOGLIO
7
7
7

AGRO

Monopoli

Monopoli

Monopoli

1

56

7

5 - 106

PARTICELLA

LACATENA ELISABETTA

MENGA LEONARDO

BELLINI ZUPO TOMMASO

SCHENA ANNA

GERVASI GIUSTINA

INTESTATARIO

PROPRIETARIO

SALVATORE INFANTINO
15.09.2022 11:42:26
GMT+00:00

GERVASI GIUSTINA

APULEO GIOVANNI

ANAS SPA

INTESTATARIO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE RICADENTI NELL’AREA DELIMITATA MONOPOLI ( riferim. ID campione: 1414521 )

FOGLIO

AGRO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE RICADENTI NELL’AREA DELIMITATA MONOPOLI ( riferim. ID campione: 1405947 )

AGRO

ZONA

DDS 99 del 14/09/2022

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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COLELLA MARIA

FOGLIO
2
2

Monopoli

Monopoli

2

35 – 46 - 114

33

PARTICELLA

APULEO GIOVANNI

RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETÀ PER
AZIONI IN SIGLA RFI S.P.A.

INTESTATARIO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE RICADENTI NELL’AREA DELIMITATA MONOPOLI ( riferim. ID campione: 1419320 )

7

AGRO

Monopoli

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 14 settembre 2022, n. 100
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 343/2022. Prescrizione di misure di eradicazione ai
sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Alberobello - Area delimitata Salento.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTI
-

La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi’;

-

Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche’;

-

Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ‘Codice dell’amministrazione digitale’;

-

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

-

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

-

la DDS n. 62 del 21/07/2022 con la quale il dirigente conferisce le responsabilità per le PO istituite
presso la Sezione Osservatorio Fitosanitario con Determina dirigenziale 34 del 20/05/2022.

VISTI ALTRESI’
-

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

-

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

-

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

-

Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle
piante specificate e i metodi di prova per l’identificazione 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;

-

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. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del
29/03/2019;

-

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

-

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

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, in particolare nella lotta
alla Xylella;

-

Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare
la diffusione di Xylella fastidiosa in Italia;

-

La D.G.R. n. 343 del 14/03/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il piano
d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia.

PREMESSO CHE
−

Xylella fastidiosa (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Europea
inserita nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE)
2016/2031;

−

Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa prevede che l’Autorità
competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed
aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;

−

L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art.
6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività
ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo
2017;

−

L’Osservatorio fitosanitario ha approvato l’Aggiornamento delle procedure di monitoraggio e
campionamento di specie vegetali ai fini dell’identificazione di Xylella fastidiosa nella Regione Puglia,
(giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);

-

L’Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato
il “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di Xylella fastidiosa sul territorio
della Regione Puglia“ ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
 CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo
(BA)- di seguito CRSFA;
 Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento - di seguito UNILE;
 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito
UNIFG;
 Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA.

PRESO ATTO CHE
Il laboratorio designato CRSFA, ha comunicato i risultati delle analisi molecolari per Xylella fastidiosa
eseguite sui campioni vegetali prelevati da ARIF, con il seguente rapporto di prova, pubblicato sul sito
istituzionale www.emergenzaxylella.it:

−

 rapporto di prova n. 1595/Ldf/2022 del 05/09/2022 del laboratorio CRSFA relativo a n° 1 (una)
pianta infetta di olivo sita in agro di Alberobello ;
−

Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF, ha fornito all’Osservatorio
fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insiste la pianta infetta di che trattasi e
le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alla pianta infetta rappresentata nell’allegato
A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell’allegato C, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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−
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La pianta infetta ricade nell’area delimitata “Salento” in cui si applicano le misure di eradicazione di
cui al comma 1 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201.

RICHIAMATI
−

Il comma 3 dell’art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 il quale dispone che la protezione delle piante
rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q)
della Costituzione della Repubblica italiana;

−

Il comma 3 dell’art. 6 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano
nel territorio di competenza, tra l’altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la
distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti
che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;

−

Il comma 1 dell’art. 33.del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che 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 o ordinanze fitosanitarie;

−

Il comma 2 dell’art. 33.del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che, effettuate le forme di pubblicità
previste dalla normativa vigente, 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;

−

L’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui il provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di
procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile
o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di
volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima;

−

Il comma 2 dell’art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che 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;

−

La DGR 343/2022 la quale prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la
pubblicazione, per 7 giorni, nell’albo pretorio del Comune di competenza.

DATO ATTO CHE
Con la sentenza del 05/09/2019 la Corte di Giustizia ha statuito che l’Autorità competente deve
procedere con immediatezza all’attuazione delle misure fitosanitarie nell’ambito della gestione
dell’emergenza fitosanitaria;
ATTESO CHE
La mancata estirpazione può̀ essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per
l’economia rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del codice di procedura penale.
RITENUTO DI
-

Dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, le
misure di eradicazione di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura
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fitosanitaria meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al fine di contenere
la diffusione della malattia sul territorio;
-

dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7
giorni nell’albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell’irreperibilità
di alcuni destinatari e della gravosità per l’amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli
beneficiari;

-

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione
ulteriore della malattia.
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.
DETERMINA DI
confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
1. stabilire la zona infetta ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201, come evidenziata
nell’ortofoto di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell’art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori
di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’estirpazione di n°1 pianta
di olivo risultata infetta da Xylella fastidiosa;
3. prescrivere ai proprietari/conduttori di cui all’allegato C, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella
zona infetta di 50 m come evidenziata nell’ortofoto di cui all’allegato A, 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) l’estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente
dal loro stato sanitario;
c) l’estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella della pianta infetta risultate infette in altre
parti dell’area delimitata;
d) l’estirpazione di tutte 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;
4. stabilire che, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, gli ulivi ufficialmente riconosciuti
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come piante di valore storico ricadenti nelle zone infette di 50 m attorno alle piante infette, non devono
essere estirpati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) gli ulivi siano stati campionati da ARIF nel 2022 e siano risultati non infetti alle analisi ufficiali di
laboratorio;
b) tali ulivi o l’area interessata siano sottoposti annualmente 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 gli ulivi monumentali non estirpati di cui al punto 4, siano sottoposti da ARIF negli anni
successivi a campionamento e analisi ufficiali;
6. stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione delle piante è la seguente:
a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all’albo
pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Portale www.emergenzaxylella.it
- Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”
del sito www.regione.puglia.it
c) il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell’atto e comunque entro massimo
3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all’Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.
it – ar.cuoccio@regione.puglia.it) e all’ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) se intende estirpare
volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui
all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it;
d) nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all’estirpazione entro
massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività
fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
e) nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest’ultima deve procedere entro massimo 10 giorni
successivi alla comunicazione del proprietario;
f) se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna
comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al
presente provvedimento, l’ARIF provvede alla rimozione forzosa delle piante, informando il Prefetto
e le Forze dell’Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L’Osservatorio provvede
alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni
fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti
dell’Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti
fitosanitari ARIF.
7. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all’estirpazione della pianta infetta e delle
piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:
 effettuare nell’area interessata, prima dell’estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori
dell’organismo specificato ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti
autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare la pianta infetta e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, 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;
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 lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
8. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
9. 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;
10.stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
della pianta infetta entro massimo 10 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, denunciando la circostanza alla
Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 13 dell’art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
11.stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà
essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla DGR n°
2164 del 22/12/2021. 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 B parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a
mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.
12.dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione della
piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del
comma 1 dell’art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201;
13.trasmettere il presente atto con unica PEC:
−

al Comune di Alberobello 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. 343/2022 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;

−

al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell’Osservatorio/
ARIF ove di necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

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

è composto da n 8 (otto) facciate e dagli allegati A, composto da 2 (due) facciate, B, composto da 2
(due) facciate, C composto da 1 (una) facciata, 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.
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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.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si 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 della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
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
(dott.ssa Anna Percoco)				
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO A/1 alla DDS n. 100 del 14/09/2022

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dall’ortofoto A/1
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
SALVATORE INFANTINO
15.09.2022 11:45:40
GMT+00:00
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

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

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
ar.cuoccio@regione.puglia.it
OGGETTO: Anno 2022 – DDS N. 100 DEL 14/09/2022 COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.
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:
tramite ARIF
a proprie cure e spese (abbattimento volontario)
In caso di abbattimento volontario, rispetta ed accetta quanto prescritto nell’atto in oggetto e pertanto si
comunica:
 Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________;
Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con:



□
□
□
□
□
□

Deltametrina
Fosmet
Acetamiprid
Spinetoram
Flupyradifurone
ASSET FIVE

(indicare il prodotto 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 all’estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi
degli artt. 650 e 500 del c.p.;
Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in
calce.

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)

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 B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

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 seguenti terreni contraddistinti in catasto
terreni:
 agro di____________________foglio _________particelle__________
 agro di ___________________ foglio _________particelle__________
 agro di ___________________ foglio _________particelle__________
e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

(1)

data

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.

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

AGRO

FOGLIO

29

29
29
29

29

AGRO

ALBEROBELLO

ALBEROBELLO
ALBEROBELLO
ALBEROBELLO

ALBEROBELLO

Area delimitata
ALBEROBELLO
Salento

ZONA

DDS n. 100 del 14/09/2022

1595/Ldf/2022

RAPPORTO
PROVA

05/09/2022

DATA
RAPPORTO
PROVA

Olivo

SPECIE

17,21660468

LONGITUDINE

40,79595261

LATITUDINE

29

FOGLIO

AREA DELIMITATA SALENTO - PIANTA INFETTA MONITORAGGIO 2022

180

35 - 74
37
98

1

74

PARTICELLA

RINALDI MARIA
RINALDI STELLA

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORTODOSSIA ROMENA
DE BELLIS CATERINA
D'ELIA ANTONIO
RINALDI ALESSIA

PALASCIANO ANITO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA ID Campione 1404980
PARTICELLA
PROPRIETARI
GIROLAMO MARISA
18

1404980

ID
CAMPIONE

Allegato C

ASSOCIAZIONE AMICI
DELL`ORTODOSSIA
ROMENA

PROPRIETARIO

SALVATORE INFANTINO
15.09.2022 11:45:40
GMT+00:00

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.1 pagina
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 14 settembre 2022, n. 101
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 343/2022. Prescrizione di misure di eradicazione ai
sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Polignano a Mare - Area indenne.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTI
-

La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi’;

-

Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche’;

-

Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ‘Codice dell’amministrazione digitale’;

-

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

-

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

-

la DDS n. 62 del 21/07/2022 con la quale il dirigente conferisce le responsabilità per le PO istituite
presso la Sezione Osservatorio Fitosanitario con Determina dirigenziale 34 del 20/05/2022.

VISTI ALTRESI’
-

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

-

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

-

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

-

Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle
piante specificate e i metodi di prova per l’identificazione 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;

-

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. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del
29/03/2019;

-

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

-

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

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, in particolare nella lotta
alla Xylella;

-

Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare
la diffusione di Xylella fastidiosa in Italia;

-

La D.G.R. n. 343 del 14/03/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il piano
d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia.

PREMESSO CHE
-

Xylella fastidiosa (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Europea
inserita nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE)
2016/2031;

-

Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa prevede che l’Autorità
competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed
aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;

-

L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art.
6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività
ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo
2017;

-

L’Osservatorio fitosanitario ha approvato l’Aggiornamento delle procedure di monitoraggio e
campionamento di specie vegetali ai fini dell’identificazione di Xylella fastidiosa nella Regione Puglia,
(giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);

-

L’Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato
il “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di Xylella fastidiosa sul territorio
della Regione Puglia “ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
 CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo
(BA)- di seguito CRSFA;
 Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento - di seguito UNILE;
 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito
UNIFG;
 Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA.

PRESO ATTO CHE
-

L’Istituto IAMB, con i rapporti di prova n. 30/2022 IAMB del 05/09/2022 e n. 32/2022 IAMB del
12/09/2022, pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it, ha comunicato gli esiti positivi
delle analisi molecolari per Xylella fastidiosa eseguite sui campioni vegetali prelevati da ARIF relativi
a n° 3 piante infette di olivo site in agro di Polignano a Mare.

-

Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF, ha fornito all’Osservatorio
fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insistono le piante infette di che trattasi e
le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alle piante infette rappresentati nell’allegato
A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell’allegato C, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Le piante infette ricadono in area indenne in cui si applicano le misure di eradicazione di cui al comma
1 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201.
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RICHIAMATI
-

Il comma 3 dell’art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 il quale dispone che la protezione delle piante
rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q)
della Costituzione della Repubblica italiana;

-

Il comma 3 dell’art. 6 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano
nel territorio di competenza, tra l’altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la
distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti
che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;

-

Il comma 1 dell’art. 33.del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che 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 o ordinanze fitosanitarie;

-

Il comma 2 dell’art. 33.del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che, effettuate le forme di pubblicità
previste dalla normativa vigente, 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;

-

L’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui il provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di
procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile
o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di
volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima;

-

Il comma 2. dell’art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che 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;

-

La DGR 343/2022 la quale prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la
pubblicazione, per 7 giorni, nell’albo pretorio del Comune di competenza.

DATO ATTO CHE
Con la sentenza del 05/09/2019 la Corte di Giustizia ha statuito che l’Autorità competente deve procedere
con immediatezza all’attuazione delle misure fitosanitarie nell’ambito della gestione dell’emergenza
fitosanitaria;
ATTESO CHE
La mancata estirpazione può̀ essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del codice di procedura penale.
RITENUTO DI
-

dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, le misure
di eradicazione di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria
meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al fine di contenere la diffusione
della malattia sul territorio;
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-

dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7
giorni nell’albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell’irreperibilità
di alcuni destinatari e della gravosità per l’amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli
beneficiari;

-

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore
della malattia.
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.
DETERMINA DI
confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
1. stabilire la zona infetta ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201, come evidenziata nelle
ortofoto di cui all’allegato A;
2. prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell’art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori
di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’estirpazione di n°3 piante
risultate infette da Xylella fastidiosa;
3. prescrivere ai proprietari/conduttori di cui all’allegato C, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella
zona infetta di 50 m come evidenziata nelle ortofoto di cui all’allegato A, 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) l’estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente
dal loro stato sanitario;
c) l’estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre
parti dell’area delimitata;
d) l’estirpazione di tutte 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;
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 ricadenti nelle zone infette di 50 m attorno alle piante infette, non devono
essere estirpati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
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a) gli ulivi siano stati campionati da ARIF nel 2022 e siano risultati non infetti alle analisi ufficiali di
laboratorio;
b) tali ulivi o l’area interessata siano sottoposti annualmente 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 gli ulivi monumentali non estirpati di cui al punto 4, siano sottoposti da ARIF negli anni
successivi a campionamento e analisi ufficiali;
6. stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione delle piante è la seguente:
a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all’albo
pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Portale www.emergenzaxylella.it
- Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”
del sito www.regione.puglia.it
c) il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell’atto e comunque entro massimo
3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all’Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.
it – ar.cuoccio@regione.puglia.it) e all’ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) se intende estirpare
volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui
all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it;
d) nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all’estirpazione entro
massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività
fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
e) nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest’ultima deve procedere entro massimo 10 giorni
successivi alla comunicazione del proprietario;
f) se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna
comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al
presente provvedimento, l’ARIF provvede alla rimozione forzosa delle piante, informando il Prefetto
e le Forze dell’Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L’Osservatorio provvede
alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni
fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti
dell’Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti
fitosanitari ARIF.
7. 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 e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, 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;
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 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
8. 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;

9. 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;
10.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.
11.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 aiuto di cui alla DGR n°
2164 del 22/12/2021. 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 B parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a
mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.
12.dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione della
piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del
comma 1 dell’art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201;
13.trasmettere il presente atto con unica PEC:
−

−
−

al Comune di Polignano a Mare affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto
all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e
consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla
data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;
all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;
al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell’Osservatorio/
ARIF ove di necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

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

è composto da n 8 (otto) facciate e dagli allegati A, composto da 3 (tre) facciate, B, composto da 2
(due) facciate, C composto da 2 (due) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida
del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale;

−

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
telematico della Regione Puglia;

-

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione
Trasparente;
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sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e
all’Assessore all’Agricoltura.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si 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 della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

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. I sottoscritti attestano che il
presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
Il responsabile del procedimento
(dott.ssa Anna Percoco)				
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO A alla DDS n. 101 del 14/09/2022
(da A/1 a A/2)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
Dalle ortofoto A/1 e A/2
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
SALVATORE
INFANTINO
15.09.2022 11:48:32
GMT+00:00
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

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

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
ar.cuoccio@regione.puglia.it
OGGETTO: Anno 2022 – DDS N. 101 DEL 14/09/2022 COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.
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:
tramite ARIF
a proprie cure e spese (abbattimento volontario)
In caso di abbattimento volontario, rispetta ed accetta quanto prescritto nell’atto in oggetto e pertanto si
comunica:
 Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________;
Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con:



□
□
□
□
□
□

Deltametrina
Fosmet
Acetamiprid
Spinetoram
Flupyradifurone
ASSET FIVE

(indicare il prodotto 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 all’estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi
degli artt. 650 e 500 del c.p.;
Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in
calce.

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)

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 B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

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 seguenti terreni contraddistinti in catasto
terreni:
 agro di____________________foglio _________particelle__________
 agro di ___________________ foglio _________particelle__________
 agro di ___________________ foglio _________particelle__________
e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

(1)

data

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.

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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32/2022 IAMB

30/2022 IAMB

RAPPORTO DI
PROVA

44
44
44
44
44

Polignano a Mare

Polignano a Mare

Polignano a Mare

Polignano a Mare

AGRO

1416115

1408472

1408471

ID
CAMPIONE

12/09/2022

05/09/2022

DATA
RAPPORTO
DI PROVA

28

44

FOGLIO

8

76

PARTICELLA

GIANNOCCARO
FRANCESCA MARIA

MALERBA DAMIANO
MALERBA PAOLO

PROPRIETARIO

AREA INDENNE - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2022

Olivo

Olivo

Olivo

SPECIE

FOGLIO

1

216 - 257

210

142 – 143 – 144 – 212 - 213

96 - 214

76 – 77 - 215

PARTICELLA

40,98341321

40,95491454

40,95521246

LE FEBVRE PHILIPPE
PALAZZO ANNA

ENTE AUTONOMO PER L ACQUEDOTTO
PUGLIESE

AMODIO CESARE
AMODIO VITO

NARRACCI TERESA

MALERBA DAMIANO
MALERBA PAOLO

INTESTATARIO

17,19109297

17,22176595

17,22185561

LATITUDINE

SALVATORE INFANTINO
15.09.2022 11:48:32
GMT+00:00

LONGITUDINE

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE RICADENTI IN AREA INDENNE (riferim. ID campioni 1408471, 1408472 )

Polignano
a Mare

Polignano
a Mare

Polignano
a Mare

AGRO

Polignano a Mare

Area indenne

Area indenne

Area indenne

ZONA

DDS N. 101 del 14/09/2022

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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28

28
28
28
28

Polignano a Mare

Polignano a Mare

Polignano a Mare

Polignano a Mare

AGRO

371

FOGLIO

2

367 - 368

20

19

8 - 18

6

PARTICELLA

GIULIANI ANTONIA
GIULIANI BATTISTA

BACCARELLA MICHELE
BOVINO MARIA

L'ABBATE ANNA
L'ABBATE ANTONIA

GIANNOCCARO ANGELA
TALENTI DOMENICO
TALENTI GIUSEPPE
TALENTI MODESTO
TALENTI VITO
GIANNOCCARO FRANCESCA MARIA

INTESTATARIO

SATALINO LEONARDO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE RICADENTI IN AREA INDENNE (riferim. ID campione 1416115)

44

Polignano a Mare

Polignano a Mare

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 15 settembre 2022, n. 102
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 343/2022. Prescrizione di misure di eradicazione ai
sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Castellana Grotte - Area delimitata di Polignano a Mare.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTI
-

La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi’;

-

Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche’;

-

Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ‘Codice dell’amministrazione digitale’;

-

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

-

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

-

la DDS n. 62 del 21/07/2022 con la quale il dirigente conferisce le responsabilità per le PO istituite
presso la Sezione Osservatorio Fitosanitario con Determina dirigenziale 34 del 20/05/2022.

VISTI ALTRESI’
-

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

-

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

-

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

-

Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle
piante specificate e i metodi di prova per l’identificazione 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;

-

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. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del
29/03/2019;

-

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

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

-

La 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, in particolare nella lotta
alla Xylella;

-

Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare
la diffusione di Xylella fastidiosa in Italia;

-

La D.G.R. n. 343 del 14/03/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il piano
d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia.

PREMESSO CHE
-

Xylella fastidiosa (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Europea
inserita nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE)
2016/2031;

-

Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa prevede che l’Autorità
competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed
aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;

-

L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art.
6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività
ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo
2017;

-

L’Osservatorio fitosanitario ha approvato l’Aggiornamento delle procedure di monitoraggio e
campionamento di specie vegetali ai fini dell’identificazione di Xylella fastidiosa nella Regione Puglia,
(giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);

-

L’Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato
il “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di Xylella fastidiosa sul territorio
della Regione Puglia “ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
 CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo
(BA)- di seguito CRSFA;
 Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento - di seguito UNILE;
 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito
UNIFG;
 Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA.

PRESO ATTO CHE
-

Il laboratorio designato, il CRFSA, ha comunicato i risultati delle analisi molecolari per Xylella fastidiosa
eseguite sui campioni vegetali prelevati da ARIF, con il seguente rapporto di prova, pubblicato sul sito
istituzionale www.emergenzaxylella.it:
 rapporto di prova n. 1612/Ldf/2022 del 07/09/2022 relativo a n° 1 (una) pianta infetta di olivo
sita in agro di Castellana Grotte;

-

Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF, ha fornito all’Osservatorio
fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insiste la pianta infetta di che trattasi e
le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alla pianta infetta rappresentata nell’allegato
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A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell’allegato C, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-

La pianta infetta ricade nell’area delimitata “Polignano a Mare” in cui si applicano le misure di
eradicazione di cui al comma 1 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201.

RICHIAMATI
-

Il comma 3 dell’art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 il quale dispone che la protezione delle piante
rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q)
della Costituzione della Repubblica italiana;

-

Il comma 3 dell’art. 6 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano
nel territorio di competenza, tra l’altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la
distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti
che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;

-

Il comma 1 dell’art. 33.del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che 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 o ordinanze fitosanitarie;

-

Il comma 2 dell’art. 33.del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che, effettuate le forme di pubblicità
previste dalla normativa vigente, 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;

-

L’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui il provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di
procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile
o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di
volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima;

-

Il comma 2. dell’art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che 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;

-

La DGR 343/2022 la quale prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la
pubblicazione, per 7 giorni, nell’albo pretorio del Comune di competenza.

DATO ATTO CHE
Con la sentenza del 05/09/2019 la Corte di Giustizia ha statuito che l’Autorità competente deve procedere
con immediatezza all’attuazione delle misure fitosanitarie nell’ambito della gestione dell’emergenza
fitosanitaria.
ATTESO CHE
La mancata estirpazione può̀ essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del codice di procedura penale.
RITENUTO DI
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-

Dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, le misure
di eradicazione di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria
meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al fine di contenere la diffusione
della malattia sul territorio;

-

dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7
giorni nell’albo pretorio del Comune in cui ricade la pianta da estirpare tenuto conto dell’irreperibilità
di alcuni destinatari e della gravosità per l’amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli
beneficiari;

-

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore
della malattia.
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.
DETERMINA DI
confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
1. stabilire la zona infetta ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201, come evidenziata nelle
ortofoto di cui all’allegato A;
2. prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell’art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori
di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’estirpazione di n°1 pianta
risultata infetta da Xylella fastidiosa;
3. prescrivere ai proprietari/conduttori di cui all’allegato C, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella
zona infetta di 50 m come evidenziata nelle ortofoto di cui all’allegato A, 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) l’estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente
dal loro stato sanitario;
c) l’estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella della pianta infetta risultate infette in altre
parti dell’area delimitata;
d) l’estirpazione di tutte 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;
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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 ricadenti nelle zone infette di 50 m attorno alle piante infette, non devono
essere estirpati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) gli ulivi siano stati campionati da ARIF nel 2022 e siano risultati non infetti alle analisi ufficiali di
laboratorio;
b) tali ulivi o l’area interessata siano sottoposti annualmente 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 gli ulivi monumentali non estirpati di cui al punto 4, siano sottoposti da ARIF negli anni
successivi a campionamento e analisi ufficiali;
6. stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione delle piante è la seguente:
a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all’albo
pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Portale www.emergenzaxylella.it
- Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”
del sito www.regione.puglia.it
c) il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell’atto e comunque entro massimo
3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all’Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.
it – ar.cuoccio@regione.puglia.it) e all’ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) se intende estirpare
volontariamente la pianta oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all’allegato
B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it;
d) nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all’estirpazione entro
massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività
fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
e) nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest’ultima deve procedere entro massimo 10 giorni
successivi alla comunicazione del proprietario;
f) se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna
comunicazione, ARIF procede alla rimozione della pianta entro massimo 10 giorni successivi;
g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al
presente provvedimento, l’ARIF provvede alla rimozione forzosa della pianta, informando il Prefetto
e le Forze dell’Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L’Osservatorio provvede
alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni
fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti
dell’Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti
fitosanitari ARIF.
7. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all’estirpazione della pianta infetta e delle
piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:
 effettuare nell’area interessata, prima dell’estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori
dell’organismo specificato ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti
autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare la pianta infetta e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con mezzi meccanici;
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 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
8. 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;

9. 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;
10.stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
della pianta infetta entro massimo 10 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, denunciando la circostanza alla
Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 13 dell’art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
11.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 aiuto di cui alla DGR n°
2164 del 22/12/2021. 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 B parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a
mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.
12.dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione della
pianta infetta di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del
comma 1 dell’art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201;
13.trasmettere il presente atto con unica PEC:
−

al Comune di Castellana Grotte 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. 343/2022 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;

−

al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell’Osservatorio/
ARIF ove di necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

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

è composto da n 8 (otto) facciate e dagli allegati A, composto da 2 (due) facciate, B, composto da 2
(due) facciate, C composto da 2 (due) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida
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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.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si 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 della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
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. I sottoscritti attestano che il
presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
Il responsabile del procedimento
(dott.ssa Anna Percoco)				
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO A/1 alla DDS n. 102 del 15/09/2022

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dall’ ortofoto A/1
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
SALVATORE INFANTINO
15.09.2022 11:39:07
GMT+00:00
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

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

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
ar.cuoccio@regione.puglia.it
OGGETTO: Anno 2022 – DDS N.102 DEL 15/09/2022 COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.
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:
tramite ARIF
a proprie cure e spese (abbattimento volontario)
In caso di abbattimento volontario, rispetta ed accetta quanto prescritto nell’atto in oggetto e pertanto si
comunica:
 Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________;
Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con:



□
□
□
□
□
□

Deltametrina
Fosmet
Acetamiprid
Spinetoram
Flupyradifurone
ASSET FIVE

(indicare il prodotto 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 all’estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi
degli artt. 650 e 500 del c.p.;
Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in
calce.

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)

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 B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

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 seguenti terreni contraddistinti in catasto
terreni:
 agro di____________________foglio _________particelle__________
 agro di ___________________ foglio _________particelle__________
 agro di ___________________ foglio _________particelle__________
e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

(1)

data

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.

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

DATA
RAPPORTO
DI PROVA

1612/Ldf/2022 07/09/2022

RAPPORTO DI
PROVA

15

FOGLIO

80

PARTICELLA
TERRAPULIA SOCIETA` A
RESPONSABILITA` LIMITATA SOCIETA` AGRICOLA

PROPRIETARIO

Olivo

SPECIE

FOGLIO

22

22

22

22

22

CASTELLANA GROTTE

CASTELLANA GROTTE

CASTELLANA GROTTE

CASTELLANA GROTTE

200

8

7 - 243

2

1

PARTICELLE

1

17,18592122

ENEL ENTE NAZIONALE PER L ENERGIA ELETTRICA

ALBERGO OSCAR
GIANNUZZI CARMELA
GIANNUZZI VINCENZO
INNAMORATO ANGELA MARIA
GRISULLI PAOLA
MATARRESE ANNA
MATARRESE DANILO
MATARRESE ERMANNO
MATARRESE FRANCESCO
MATARRESE GIOVANNA IMMACOLATA
MATARRESE ISABELLA
MATARRESE MARCELLO
ZAGARI GIULIA
LAPERTOSA FLORIANA

40,89383817

LATITUDINE

SALVATORE
INFANTINO
15.09.2022 11:39:07
GMT+00:00

LONGITUDINE

INTESTATARIO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA SEGUENTE PIANTA INFETTA : ID Campione 1415328

1415328

AGRO

Castellana
Grotte

Area delimitata
Polignano a
Mare

ID
CAMPIONE

AREA DELIMITATA POLIGNANO A MARE - PIANTA INFETTA MONITORAGGIO 2022

CASTELLANA GROTTE

AGRO

ZONA

DDS n. 102 del 15/09/2022

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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22

15

15

CASTELLANA GROTTE

CASTELLANA GROTTE

CASTELLANA GROTTE

338

80

217

2

Allegato C

TERRAPULIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - SOCIETÀ AGRICOLA BARI (BA)
GENUALDO DONATINA
GENUALDO ENRICO
GENUALDO MICHELE

IVONE VITO

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 15 settembre 2022, n. 103
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 343/2022. Prescrizione di estirpazione di piante
infette da Xylella f. (art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201) in agro di Martina Franca (TA) - Area delimitata Salento.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTI
-

La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi’;

-

Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche’;

-

Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ‘Codice dell’amministrazione digitale’;

-

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

-

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

-

la DDS n. 62 del 21/07/2022 con la quale il dirigente conferisce le responsabilità per le PO istituite
presso la Sezione Osservatorio Fitosanitario con Determina dirigenziale 34 del 20/05/2022.

VISTI ALTRESI’
-

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

-

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

-

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

-

Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle
piante specificate e i metodi di prova per l’identificazione 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;

-

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. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del
29/03/2019;

-

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

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

-

La 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, in particolare nella lotta
alla Xylella;

-

Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare
la diffusione di Xylella fastidiosa in Italia;

-

La D.G.R. n. 343 del 14/03/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il piano
d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia.

PREMESSO CHE
-

Xylella fastidiosa (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Europea
inserita nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE)
2016/2031;

-

Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa prevede che l’Autorità
competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed
aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;

-

L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art.
6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività
ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo
2017;

-

L’Osservatorio fitosanitario ha approvato l’Aggiornamento delle procedure di monitoraggio e
campionamento di specie vegetali ai fini dell’identificazione di Xylella fastidiosa nella Regione Puglia”
(giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);

-

L’Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato
il “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di Xylella fastidiosa sul territorio
della Regione Puglia “ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
 CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo
(BA)- di seguito CRSFA;
 Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento - di seguito UNILE;
 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito
UNIFG;
 Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA.

PRESO ATTO CHE
-

Il laboratorio designato CRSFA, ha comunicato gli esiti positivi delle analisi molecolari per Xylella
fastidiosa eseguite sui campioni vegetali prelevati da ARIF, con i rapporti di prova n. 1596/Ldf/2022
del 05/09/2022 e n. 1611/Ldf/2022 del 07/09/2022, relativo a n° 2 (due) piante infette di olivo site in
agro di Martina Franca, pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it;

-

Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF, ha fornito all’Osservatorio
fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insistono le piante infette di che trattasi,
rappresentati nell’allegato A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell’allegato
C, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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Le piante infette ricadono nell’area delimitata “Salento” di cui all’Allegato III del Reg. 2020/1201 in cui
si attuano misure di contenimento (articoli da 12 a 17 del Reg. 2020/1201) larga 5 km dal confine tra
la zona infetta e la zona cuscinetto.

RICHIAMATI
-

Il comma 3 dell’art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 il quale dispone che la protezione delle piante
rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q)
della Costituzione della Repubblica italiana;

-

Il comma 3 dell’art. 6 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano
nel territorio di competenza, tra l’altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la
distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti
che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;

-

Il comma 1 dell’art. 33.del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che 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 o ordinanze fitosanitarie;

-

Il comma 2 dell’art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che, effettuate le forme di pubblicità
previste dalla normativa vigente, 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;

-

L’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui il provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di
procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile
o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di
volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima;

-

Il comma 2 dell’art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che 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;

-

La DGR 343/2022 la quale prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la
pubblicazione, per 7 giorni, nell’albo pretorio del Comune di competenza.

DATO ATTO CHE
Con la sentenza del 05/09/2019 la Corte di Giustizia ha statuito che l’Autorità competente deve
procedere con immediatezza all’attuazione delle misure fitosanitarie nell’ambito della gestione
dell’emergenza fitosanitaria.
ATTESO CHE
La mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per
l’economia rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del codice di procedura penale.
RITENUTO DI
-

Dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201, le
misure di estirpazione delle piante infette di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili
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con altra misura fitosanitaria meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al
fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
-

dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7
giorni nell’albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell’irreperibilità
di alcuni destinatari e della gravosità per l’amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli
beneficiari;

-

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione
ulteriore della malattia.
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.
DETERMINA DI
confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
1. prescrivere, ai sensi del comma 1, art. 13 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori di cui all’allegato
C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’estirpazione di n°2 piante risultate infette
da Xylella fastidiosa, site in agro di Martina Franca;
2. dare atto che le piante infette sono evidenziate nelle ortofoto di cui all’allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione delle piante infette è la seguente:
a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all’albo
pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Portale www.emergenzaxylella.it
- Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”
del sito www.regione.puglia.it
c) il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell’atto e comunque entro massimo
3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all’Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.
it – ar.cuoccio@regione.puglia.it) e all’ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) se intende estirpare
volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui
all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it;
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d) nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all’estirpazione entro
massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività
fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
e) nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest’ultima deve procedere entro massimo 10 giorni
successivi alla comunicazione del proprietario;
f) se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna
comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al
presente provvedimento, l’ARIF provvede alla rimozione forzosa delle piante, informando il Prefetto
e le Forze dell’Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L’Osservatorio provvede
alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni
fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti
dell’Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti
fitosanitari ARIF.
4. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all’estirpazione delle piante infette , 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. 14 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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.
8. 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 aiuto di cui alla DGR n°
2164 del 22/12/2021. 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
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(come da allegato B parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a
mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.
9. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione della
pianta infetta di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del
comma 1 dell’art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201
10.trasmettere il presente atto con unica PEC:
 al Comune di Martina Franca 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. 343/2022 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;
 al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell’Osservatorio/
ARIF ove di necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.
Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:
−

è composto da n 8 (otto) facciate e dagli allegati A, composto da 3 (tre) facciate, B, composto da 2
(due) facciate, C composto da 1 (una) facciata, 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.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si 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 della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

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
(dott.ssa Anna Percoco)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO A alla DDS n. 103 del 15/09/2022
Da A/1 ad A/2

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
Dalle ortofoto A1 e A2
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
SALVATORE
INFANTINO
15.09.2022 13:59:53
GMT+00:00
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

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

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
ar.cuoccio@regione.puglia.it
OGGETTO: Anno 2022 – DDS N. 103 DEL 15/09/2022 COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.
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:
tramite ARIF
a proprie cure e spese (abbattimento volontario)
In caso di abbattimento volontario, rispetta ed accetta quanto prescritto nell’atto in oggetto e pertanto si
comunica:
 Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________;
Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con:



□
□
□
□
□
□

Deltametrina
Fosmet
Acetamiprid
Spinetoram
Flupyradifurone
ASSET FIVE

(indicare il prodotto 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 all’estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi
degli artt. 650 e 500 del c.p.;
Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in
calce.

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)

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 B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

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 seguenti terreni contraddistinti in catasto
terreni:
 agro di____________________foglio _________particelle__________
 agro di ___________________ foglio _________particelle__________
 agro di ___________________ foglio _________particelle__________
e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

(1)

data

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.

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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AGRO

MARTINA
FRANCA

MARTINA
FRANCA

ZONA

Zona
Contenimento
- Salento

Zona
Contenimento
- Salento

1414311

1408433

ID
CAMPIONE

DDS N. // del 15/09/2022

1611/Ldf/2022

1596/Ldf/2022

07/09/2022

05/09/2022

DATA
RAPPORTO
PROVA

1

13

5

110

137

FOGLIO PARTICELLA

-SUMERANO
GIOVANNI
-SUMERANO
MARTINO
-SUMERANO
RAFFAELE

-MATARRESE
VITO

-POTENZA ROSA

PROPRIETARIO

ZONA CONTENIMENTO SALENTO - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2022
RAPPORTO
PROVA

Allegato C

Olivo

Olivo

SPECIE

17,27156996

17,25948122

LONGITUDINE

40,7721193

40,78212094

LATITUDINE

SALVATORE
INFANTINO
15.09.2022 13:59:53
GMT+00:00

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagina
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE 3 agosto
2022, n. 120
POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla
riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali delle
infrastrutture classificate come residenza sanitaria assistenziale di proprietà delle aziende sanitarie”. DGR
n. 2039/2021 e DGR 984/2022. Comunicazione esito procedura, accertamento e impegno di spesa.
Il DIRIGENTE DELLA
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
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. 833 del 07.06.2016;
VISTA la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
VISTA la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
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. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1677 del 12.10.2020 di attribuzione, ai sensi dell’art.24, comma
5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, funzioni vicarie ad interim della
Sezione “Risorse Strumentali e Tecnologiche” al dott. Benedetto Giovanni Pacifico, come modificata;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.1742 del 22.10.2020 di affidamento incarico di dirigente
Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie alla dott.ssa Concetta Ladalardo;
VISTA la determinazione dirigenziale n.31 del 03.11.2020 di conferimento incarico di direzione del Servizio
Sistemi Informativi e Tecnologie alla dott.ssa Concetta Ladalardo dirigente ASL BA, ai sensi dell’art.22, comma
3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 32 luglio 2015 n.443;
VISTA la determinazione dirigenziale n.239 del 18.11.2020 di attribuzione, ai sensi dell’art.45 L.r.n.10/2007,
della delega alla dott.ssa Concetta Ladalardo dirigente Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e
Tecnologie della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 4 del 11/01/2021 che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DPGR n. 483 del 9
agosto 2017, delega i Compiti del R.d.A. per l’Azione 9.11 e 9.12 del POR Puglia 2014/2020 al Dirigente pro
tempore del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, Dr.ssa Concetta Ladalardo;
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Visti:
o 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, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
o 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”, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
o il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
o il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
o l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
o il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020)
approvato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la
precedente Decisione C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
o la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
o le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
o la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la
Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
nominando responsabile dell’Azione 9.12 il dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche;
o 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”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Responsabile di Sub Azione 9.12b, di seguito riportata.
Premesso che:
o il P.O.R. Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse IX “Promuovere
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l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”, che si declina, a sua volta, in
priorità di investimento;
o una delle i priorità d’investimento è la 9.a) “Investimento in infrastrutture sanitarie e sociali per lo sviluppo,
la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e la maggiore accessibilità ai servizi (FESR - art.5
punto 9) Reg. CE n. 1301/2013)”;
o la priorità d’investimento 9.a) viene perseguita attraverso l’Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e
potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”;
o con DGR n. 1937/2016 (BURP n. 1 del 3-1-2017), si è preso atto della procedura negoziale, sono stati
selezionati interventi a priorità alta e si è proceduto alla variazione di Bilancio 2016 e 2017, all’approvazione
dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra le ASL e la Regione autorizzando il Dirigente della
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla sottoscrizione dello stesso;
o con DGR n. 275 del 15.02.2019 la Giunta regionale ha preso atto della ricognizione degli interventi
selezionati ed ammessi a finanziamento nell’ambito della prima fase dei finanziamenti a valere sulle risorse
dell’azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 e ha autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, in qualità di responsabile della azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020, all’attivazione di due
nuove procedure negoziali, destinate, la prima, alle Aziende Sanitarie Locali e, la seconda, alle Aziende
Ospedaliero Universitarie e agli IRCCS pubblici, per la selezione degli ulteriori interventi a valere sulle
risorse residue della Azione 9.12;
o con DGR 879 del 15/05/2019 la Giunta ha approvato il riparto delle risorse finanziare complessive, come
descritto nell’allegato “A”, stabilite con DGR 275/2019 per l’avvio di una nuova procedura negoziale per
l’ammissione a finanziamento di interventi a valere sull’azione 9.12 del POR Puglia FESR/FSE 2014/2020 tra
le sei ASL pugliesi nonché tra le due AOU e i due IRCCS pubblici presenti sul territorio pugliese;
o con DGR 1425 del 01/09/2021 la Giunta ha provveduto ad assicurare la copertura finanziari per l’avvio di
una nuova procedura negoziale con le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, attualmente in
corso;
o con DGR 2039 del 30/11/2021 la Giunta ha provveduto ad assicurare la copertura finanziari per complessivi
€ 33.000.000,00 per l’avvio di una nuova procedura dì selezione con le Aziende Sanitarie Locali pubbliche
del Servizio Sanitario Regionale finalizzata al finanziamento di interventi di adeguamento per le RSA di
proprietà pubblica.
o con DGR 984 del 11/07/2022 la Giunta ha prorogato i termini per la selezione di delle proposte progettuali,
stabiliti dalla DGR n. 2039/2021, fissando il termine massimo per la presentazione delle istanze al
30/12/2022.
Considerato che:
-

con determinazione dirigenziale n. 44 del 31/03/2022 si è proceduto:
o
o

all’adozione dell’ “Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla riorganizzazione e
potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitarie sanitari territoriali delle infrastrutture classificate
come residenza sanitaria assistenziale di proprietà delle aziende sanitarie;
all’adozione dell’allegato schema di Disciplinare, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Soggetti
Beneficiari individuati a seguito di “Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla
riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitarie sanitari territoriali delle
infrastrutture classificate come residenza sanitaria assistenziale di proprietà delle aziende sanitarie”;

-

Il suddetto Avviso è stato pubblicato sul BURP n.41 del 07/04/2022;

-

Con D.D. N. AOO_081/262 del 17/12/2021 si è proceduto alla prenotazione dell’impegno per complessivi
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-

Il suddetto Avviso è stato pubblicato sul BURP n.41 del 07/04/2022;

-

Con D.D. N. AOO_081/262 del 17/12/2021 si è proceduto alla prenotazione
dell’impegno per complessivi € 33.000.000,00 per l’avvio della procedura di
selezione Bollettino
a sportello
finalizzata
al finanziamento
di del
interventi
di adeguamento
Ufficiale
della Regione
Puglia - n. 104
22-9-2022
per le RSA di proprietà pubblica;

€ 33.000.000,00
per l’avvio
della procedura
di selezione sia èsportello
finalizzata
al finanziamento
di
- con D.D.
N. AOO_081/115
del 26/07/2022
proceduto
di individuare
e
i per
componenti
della Commissione
di valutazione al fine
interventi di nominare
adeguamento
le RSA di proprietà
pubblica;
dell’espletamento dell’istruttoria di valutazione delle proposte progettuali
- con D.D. N. AOO_081/115 del 26/07/2022 si è proceduto di individuare e nominare i componenti
(ammissibilità formale e sostanziale, valutazione tecnica e di sostenibilità
della Commissione di valutazione al fine dell’espletamento dell’istruttoria di valutazione delle proposte
ambientale) dell’” Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla
progettuali (ammissibilità formale e sostanziale, valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale) dell’”
riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitarie sanitari
Avviso per laterritoriali
selezione di
proposte
progettuali
finalizzate
alla riorganizzazione
e potenziamento
delle
infrastrutture
classificate
come
residenza sanitaria
assistenziale dei servizi
territoriali socio-sanitarie
sanitari
territoriali
delle
infrastrutture
classificate
come
residenza sanitaria
di proprietà delle aziende sanitarie” pubblicato sul BURP n. 41 del 07/04/2022;
assistenziale di proprietà delle aziende sanitarie” pubblicato sul BURP n. 41 del 07/04/2022;
Visti gli esiti dell’iter procedimentale di cui al punto 6.2 dell’Avviso di cui alla DD
Visti gli esiti 44/2022
dell’iter procedimentale
di cuidel
al punto
6.2 dell’Avviso
di cuistate
alla DD
44/2022
riportati nel verbale
riportati nel verbale
28.07.2022
con cui sono
valutate
le proposte
del 28.07.2022
con
cui
sono
state
valutate
le
proposte
di
seguito
riportate:
di seguito riportate:

Considerato:Considerato:
che la commissione
ha valutato
comeaammissibili
a finanziamento
proposte
di
- che la commissione
ha valutato come
ammissibili
finanziamento
le proposte dileseguito
riportate
che, in
seguito
riportate
che,
in
sede
di
valutazione
tecnica
e
di
sostenibilità
ambientale,
sede di valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale, in relazione ai criteri A, B e C su indicati, hanno
in relazione ai criteri A, B e C su indicati, hanno raggiunto un punteggio totale non
raggiunto un punteggio totale non inferiore a 33/60:
inferiore a 33/60:
DENOMINAZIONE
INTERVENTO
PUNTEGGIO
DENOMINAZIONEPROPONENTE
INTERVENTO
PUNTEGGIO
IMPORTO
€ €
PROPONENTE
IMPORTO
INTERVENTO
FINANZIABILE
OTTENUTO
INTERVENTO
FINANZIABILE
OTTENUTO
RSA OSTUNI
RSA OSTUNI

RSA SAN
MARCO
RSA SAN MARCO
RSA RSA
TORREMAGGIORE
TORREMAGGIORE
totale totale

ASL BR
ASL BR 1.600.000,00
1.600.000,00
ASL FG
ASL FG

251.000,00
251.000,00

ASL FG
ASL FG 1.790.000,00
1.790.000,00

SI SI
SI SI

33/60
33/60

SI SI

42/60
42/60

36/60
36/60

3.641.000,00
3.641.000,00

- che la commissione ha valutato come non ammissibili a finanziamento le proposte di seguito riportate:
DENOMINAZIONE
INTERVENTO
PROPONENTE
MOTIVAZIONE
INTERVENTO
FINANZIABILE
www.regione.puglia.it
pag.di
6 cui al punto 5.1,
Si dà atto che, la documentazione
ad eccezione dell’istanza e dell’allegato A1, è stata
RSA
ASL BA
NO
trasmessa attraverso un indirizzo URL per il downloMOLA DI BARI
ad a tempo dei file richiesti. Pertanto l’istanza risulta
inammissibile ai sensi dell’art. 5.2 dell’Avviso.
Si dà atto che, dell’istanza e dell’allegato A1, non è
stata trasmessa la documentazione richiesta a pena
RSA
ASL BA
NO
di inammissibilità all’art. 5.1 dell’Avviso. Pertanto
LOCOROTONDO
l’istanza risulta inammissibile ai sensi dell’art. 5.2
dell’Avviso.
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RSA
LOCOROTONDO

ASL BA

Si dà atto che con PEC del 28/06/2022 ore 11:43 è
stata trasmessa esclusivamente l’istanza corredata
dall’Allegato A1. La documentazione richiesta a pena
di inammissibilità all’art. 5.1 dell’Avviso non risulta
allegata.

NO

Con PEC del 28/06/2022 ore 11:52 è stato trasmesso
esclusivamente un link di download a tempo, in violazione di quanto prescritto a pena di inammissibilità al punto 5.2 dell’Avviso. Pertanto l’istanza risulta
inammissibile.

Visto che il punto 6.5 dell’avviso D.D. N. AOO_081/44/2022 prevede 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”;
Visto che l’importo complessivo degli interventi ammessi a finanziamento ammonta a € 3.641.000,00 e
rientra nei limiti della dotazione complessiva di cui alla DGR n. 2039/2021;
Per tutto quanto sopra esposto, con il presente atto si rende necessario ammettere a finanziamento gli
interventi riportati di seguito e procedere altresì al relativo impegno di spesa:
DENOMINAZIONE
INTERVENTO

PROPONENTE

IMPORTO €

RSA OSTUNI

ASL BR

1.600.000,00

RSA SAN MARCO
RSA TORREMAGGIORE
totale

ASL FG
ASL FG

251.000,00
1.790.000,00
3.641.000,00

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. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario 2022
CRA 66.03 (giusta autorizzazione DGR 1425/2021)

Parte Entrata
Si dispone l’accertamento di cui alla DD n. 262 del 17.12.2021 per € 3.641.000,00.
Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con DGR
2039/2021 della somma di € 27.808.800,00 secondo la seguente tabella:
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Capitolo

Declaratoria

Codice UE

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

e.f. 2022

E4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA UE FONDO FESR

1

E.4.02.05.03.001

+3.094.850,00

E4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA STATO FONDO FESR

1

E.4.02.01.01.001

+ 546.150,00

Totale da accertare

3.641.000,00

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
- POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo
modificata con Decisione C(2020) 4719 del 8/7/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
- POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.
Parte Spesa
Importo complessivo da impegnare: € 3.641.000,00
Causale Impegno: DGR 2039/2021. POR-POC Puglia 2014-2020 (FESR). Az. 9.12. Prenotazione Impegno per
interventi a favore di RSA di proprietà pubblica in favore delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario
Regionale.
Beneficiario : Aziende Sanitarie Locali
Azienda

ASL Foggia

Somma da impegnare

€ 2.041.000,00

Partita IVA

03499370710

Girofondo

0306104

PEC

aslfg@mailcert.asl.it

Capitolo

Missione
Programma
Titolo

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

COD
UE

Codifica Piano
dei conti
finanziario

N.
prenotazione

E.F. 2022

U1161912

13.8.2

5

3

U.2.03.01.02.11

3522000325

1.632.800,00

U1162912

13.8.2

5

4

U.2.03.01.02.11

3522000326

285.740,00

U1163912

13.8.2

5

7

U.2.03.01.02.11

3522000327

122.460,00

Azienda

ASL Brindisi

Somma da impegnare

€ 1.600.000,00

Partita IVA

IT01647800745

Girofondo

0306092

PEC

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Capitolo

U1161912

Missione
Programma
Titolo
13.8.2

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

COD
UE

Codifica Piano
dei conti
finanziario

N.
prenotazione

E.F. 2022

5

3

U.2.03.01.02.11

3522000325

1.280.000,00
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U1162912

13.8.2

5

4

U.2.03.01.02.11

3522000326

224.000,00

U1163912

13.8.2

5

7

U.2.03.01.02.11

3522000327

96.000,00

Dichiarazioni e/o attestazioni:
•
•
•
•

Si attesta che l’importo di € 3.641.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditore certo e risulta esigibile nel 2022.
Si dichiara che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo innanzi indicato;
Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e
gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011
non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
(Benedetto Giovanni Pacifico)

− 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
Per tutto quanto sopra esposto, con il presente atto si rende necessario:
1. ammettere a finanziamento gli interventi riportati di seguito e procedere altresì al relativo impegno di
spesa:
DENOMINAZIONE INTERVENTO

PROPONENTE

IMPORTO €

RSA OSTUNI

ASL BR

1.600.000,00

RSA SAN MARCO
RSA TORREMAGGIORE
totale

ASL FG
ASL FG

251.000,00
1.790.000,00
3.641.000,00

2. Ritenere inammissibili le proposte di seguito riportate per le motivazioni riportate in narrativa:
DENOMINAZIONE INTERVENTO

PROPONENTE

INTERVENTO FINANZIABILE

RSA MOLA DI BARI

ASL BA

NO

RSA LOCOROTONDO
RSA LOCOROTONDO

ASL BA
ASL BA

NO
NO

3. Di accertare ed impegnare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati,
le somme complessive come indicato e meglio specificato nella Sezione Adempimenti Contabili, in favore
delle Aziende Sanitarie Locali del Sistema Sanitario Regionale;
4. di dare atto che il Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, in qualità di Responsabile della
Azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020, provvederà, una volta divenuto esecutivo il presente provvedimento,
agli ulteriori adempimenti previsti dal punto 7.1 dell’Avviso approvato con DD n.44/2022;
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5. di notificare il presente provvedimento alle Aziende sanitarie pubbliche del SSR, ai RUA ed all’Area Risorse
Finanziarie di ciascuna Azienda.
Il presente provvedimento:
− sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e, in copia, alla Sezione
Bilancio e Ragioneria;
− sarà pubblicato sul sul BURP;
− sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ;
− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it,
− il presente atto, composto da n. 11 facciate è adottato in un unico originale;
− sarà notificato alla Direzione Generale delle singole Aziende;
− diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il Dirigente della Sezione
(Benedetto Giovanni Pacifico)

Il/la sottoscritto/a attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie
Il/la sottoscritto/a attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
Il Responsabile
Dr.ssa Francesca Visicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 settembre 2022, n. 323
“Studio di Biologia Clinica d.ssa Anna Murano srl”, via Donanno, n. 40 - San Nicandro Garganico (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. 322 del 07.03.2022 di conferimento delle funzioni di Direzione della Sezione Strategie e
Governo del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
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
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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.
				
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)

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 22/09/2020 trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale al n. AOO_183/147000
del 25/09/2020, 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.
2.
3.
4.

•

cappa a flusso laminare
termociclatore semplice o termociclatore real time
attrezzatura idonea per estrazione di DNA e RNA (centrifuga per microprovette)
1) sistema di rilevazione degli amplificati (elettroforesi su gel di agarosio-transilluminatore)
2) sistema di rilevazione degli amplificati (sistema di agitazione per ibridazione)

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
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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_183/15711 del 21/10/2020 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 lo “Studio di Biologia Clinica d.ssa Anna Murano srl“, Via Donanno, n.
40 San Nicandro Garganico, finalizzato alla verifica della dotazione strumentale di cui all’istanza del
22/09/2020 acquisita al prot. n. AOO_183/147000 del 25/09/2020, nonché dei requisiti previsti dal
R.R. n. 9/2018 connessi alla dotazione strumentale dichiarata;
con nota prot. n.61157 del 01/09/2022 pervenuta il 07/09/2022 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 27/07/2022 il nucleo di valutazione ha eseguito opportuno sopralluogo presso la struttura;
valutata la documentazione esibita ed acquisita agli atti di questo Ufficio;
verificate le specializzazioni e/o equipollenze
“si esprime giudizio favorevole per il rilascio dell’autorizzazione ed accreditamento di un laboratorio
generale di base per l’esecuzione di esami base X-PLUS”:
CODICE
90.11.7
90.48.1
90.51.5
90.52.1
90.52.2
90.54.3
90.52.3
90.52.4
90.47.E
90.47.F

DESCRIZIONE
CALCIO IONIZZATO
ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)
ANTICORPI ANTI MITOSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)
ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)
ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO
ANTICORPI ANTISURRENE
ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO
ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)
ANTICORPI ANTI ENDOMISIO
ANTICORPI ANTI CENTROMERO

STUDIO DI BIOLOGIA CLINICA D.SSA ANNA MURANO SRL
Rappresentante legale dr. MASSIMO BENE
Sede Legale: Via Donanno, n. 40 – SAN NICANDRO GARGANICO (FG)
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR.SSA ANNA MURANO
Nata: a (omissis) il 27/07/1951
Laurea: Scienze Biologiche – Università di Bologna
Spec.: ex punto 6 D.G.R. n.350/2021.
N.B. Il punto 6 ex D.G.R. n.350 dell’08 marzo 2021 consente “la valorizzazione nelle griglie delle figure
professionali ultrasettantenni, a causa della difficoltà di reperire figure professionali in questo periodo.
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Tale disposizione si applica dall’anno 2021, per la patologia clinica, e dall’anno 2022 per le altre branche
(BAV, FKT e RX), a condizione che il personale risulti già in organico rispettivamente nel 2020 e nel
2021 e contrattualizzato come dipendente, ovvero come consulente a partita iva e con debito orario”.
Pertanto, l’incarico di responsabile sanitario della struttura conferito alla d.ssa Anna Murano deve
intendersi una nomina a carattere prettamente temporaneo che s’intende risolto al momento della
cessazione dello stato pandemico.
— iscritto Ordine nazionale dei Biologi n.AA_010473 dal 12.01.1980
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 ANTONIA SARDELLA
Nata: a (omissis) il 03/02/1959
Laurea: Scienze Biologiche – Università di Urbino
Spec. MICROBIOLOGIA - Università di Bari
— iscritto Ordine nazionale dei Biologi n.AA_030811 – 15/07/1988
Accertato che le prestazioni riconducibili ai codici di seguito riportati sono ancora Extra Lea e, pertanto, non
autorizzabili, come da ALL. A) alla D.G.R. n.25/2018:
CODICE
90.11.7
90.47.E
90.47.F

DESCRIZIONE
CALCIO IONIZZATO
ANTICORPI ANTI ENDOMISIO
ANTICORPI ANTI CENTROMERO

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;
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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.
2.

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° 61157 dell’ 01/09/2022;
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;
STUDIO DI BIOLOGIA CLINICA D.SSA ANNA MURANO SRL
Rappresentante legale dr. MASSIMO BENE
Sede Legale: Via Donanno, n. 40 – SAN NICANDRO GARGANICO (FG)
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR.SSA ANNA MURANO
Nata: a (omissis) il 27/07/1951
Laurea: Scienze Biologiche – Università di Bologna
Spec.: ex punto 6 D.G.R. n.350/2021.
N.B. Il punto 6 ex D.G.R. n.350 dell’08 marzo 2021 consente “la valorizzazione nelle griglie delle figure
professionali ultrasettantenni, a causa della difficoltà di reperire figure professionali in questo periodo.
Tale disposizione si applica dall’anno 2021, per la patologia clinica, e dall’anno 2022 per le altre branche
(BAV, FKT e RX), a condizione che il personale risulti già in organico rispettivamente nel 2020 e nel
2021 e contrattualizzato come dipendente, ovvero come consulente a partita iva e con debito orario”.
Pertanto, l’incarico di responsabile sanitario della struttura conferito alla d.ssa Anna Murano deve
intendersi una nomina a carattere prettamente temporaneo che s’intende risolto al momento della
cessazione dello stato pandemico.
— iscritto Ordine nazionale dei Biologi n.AA_010473 dal 12.01.1980
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 ANTONIA SARDELLA
Nata: a (omissis) il 03/02/1959
Laurea: Scienze Biologiche – Università di Urbino
Spec. MICROBIOLOGIA - Università di Bari
— iscritto Ordine nazionale dei Biologi n.AA_030811 – 15/07/1988

3.

Di autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l’anagrafe delle
prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura in quanto ricomprese nei LEA - ALL. A) alla DGR
n.25/2018:
CODICE
90.48.1

DESCRIZIONE
ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)
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90.51.5

ANTICORPI ANTI MITOSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)

90.52.1

ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)

90.52.2

ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO

90.54.3

ANTICORPI ANTISURRENE

90.52.3

ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO

90.52.4

ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)

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 ancora EXTRA LEA come da
DGR n.25/2018:
CODICE

5.

DESCRIZIONE

90.11.7

CALCIO IONIZZATO

90.47.E

ANTICORPI ANTI ENDOMISIO

90.47.F

ANTICORPI ANTI CENTROMERO

Di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−

Al Rappresentante Legale dello studio di Biologia Clinica d.ssa Anna Murano srl via Donanno,
n.40 San Nicandro Garganico (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 D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
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.
a)

b)

								

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio 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 Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Dirigente del Servizio (Dott. Vito Carbone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 settembre 2022, n. 324
Nemesi srl - PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’
ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Giovinazzo per una RSA non
autosufficienti di n. 20 pl di Rsa di mantenimento di tipo A di cui al R.R. 4/2019, da realizzare nel Comune
di Giovinazzo, alla C.da Via Nuova di Molfetta snc - ASL BA.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15
del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale
10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di
conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in
condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione
della 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 regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il “Regolamento regionale sull’Assistenza
residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti”.
Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati
approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1
dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione
di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.
I RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture
sono soggette all’autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio
2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla
realizzazione e di autorizzazione all’esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:
1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019 ed al RR n. 5/2019;
2) l’ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA
o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
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3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata
in Rsa o Centro diurno; cambio d’uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o
senza lavori)
4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all’autorizzazione alla realizzazione le
strutture:
1.2.4 : “Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza”.
Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di
cui al RR 4 del 2019 e smi.
In merito al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione l’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i. stabilisce:
“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, 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 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”.
Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per
territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui
agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.
La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale
ai sensi della DGR n. 2037/2013 “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al
fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004,
per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a),
punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”.
Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel
presente atto:
“7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le
istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali
saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale
che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra
indicati;
8) unitamente all’istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà: a)
specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell’eventualità di concorrenza con altre istanze
per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento; b) in caso di verifica di compatibilità positiva e
rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto
nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori
previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento
istituzionale;
9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non
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comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l’attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto
del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o
supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;
10) la verifica di compatibilità, nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per
trasferimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle
strutture autorizzate all’esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle
strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza
tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.”
Ai sensi del RR 4 del 2019 “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti
non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per
soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all’atto della presentazione dell’istanza
di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere
requisiti di seguito indicati:
R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA NON AUTOSUFFICIENTI
R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONEA LL’ESERCIZIO DELLE RSA NON
AUTOSUFFICIENTI
• 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA non autosufficienti
• 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA non autosufficienti
• 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA non autosufficienti
R.R. n. 4/2019 – ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE RSA NON
AUTOSUFFICIENTI
• 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA non autosufficienti
• 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA non autosufficienti
• 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA non autosufficienti
• 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di
mantenimento di tipo A per persone anziane
Con DD n. 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto “Regolamento
Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità
al fabbisogno regionale – I bimestre” in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR
nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati 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”.
Con DD n. 226 del 20.07.2021 avente ad oggetto “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”, sono state istruite le istanze relative
ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e 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.
Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al
periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.
Con DD 398 del 29/12/2021 avente ad oggetto “Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione
provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere
di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal VI al X –
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Provincia di Bari - Ricognizione posti residui” la Regione provvedeva ad istruire le istanza pervenute nella
provincia di Bari dal VI al X bimestre assegnando in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti.
Quanto all’iniziativa della Nemesi srl si riporta di seguito l’iter amministrativo che ha portato all’assegnazione
provvisoria di n. 20 pl nell’VIII bimestre.
Con pec del 29/06/2020 (III BIMESTRE) acquisita al protocollo al n. AOO 183 15601 del 2020 la Nemesi srl
inviava direttamente alla Regione istanza di autorizzazione alla realizzazione secondo il modello (REA 4)
chiedendo l’autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti nel Comune di Giovinazzo alla Via
C.da Via Nuova di Molfetta con dotazione di n. 40 pl di cui 30 di Rsa di mantenimento di Tipo A e 10 di Rsa di
mantenimento di tipo B.
Successivamente, in riferimento alla predetta istanza il Comune di Giovinazzo inoltrava nota prot. n. 11449
del 28/07/2020 con cui comunicava che “la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non può
essere accolta in quanto in contrasto con la strumentazione urbanistica vigente.
Con DD n. 226 del 20/07/2021 notificata non nota prot. n. AOO 183 12137 del 02/08/2021 la Regione
escludeva l’iniziativa della Nemesi srl con la seguente motivazione “L’istanza e la relativa documentazione
sono state inviate alla Regione in data 29/06/2020 direttamente dalla Nemesi srl. Il Comune di Giovinazzo
ha inoltrato esclusivamente la nota prot. n. 11448 del 28/07/2020 con cui ha dichiarato che la richiesta di
autorizzazione alla realizzazione è in contrasto con la normativa urbanistica vigente”.
Con pec del 18 maggio 2021 (acquisita al protocollo regionale al n. AOO 183 9168 del 7/06/2021) il Comune
di Giovinazzo trasmetteva istanza di autorizzazione alla realizzazione unitamente alla nota prot. N. 8427 del
18/05/2021 con cui il Dirigente all’esito dell’istruttoria conclusasi in pari data certificava la conformità
urbanistica dell’intervento proposto dalla Nemesi srl.
Con Determinazione n. 398 del 29/12/2021 la Regione assegnava in via provvisoria alla Nemesi srl n. 20 posti
letto con la seguente precisazione “assegnazione dei posti con completamento del nucleo previa acquisizione
di tutta la documentazione acquista agli atti alla data del 18/05/2021 ivi compresa quella su cui ha condotto,
a mezzo di propri uffici, l’istruttoria circa il vaglio edilizio- urbanistico.
La predetta Determinazione veniva notificata unitamente alla nota prot. n. AOO 183 76 del 04/01/2022 con
cui la Regione in riscontro alla richiesta di riesame “ora per allora” presentata dalla Nemesi il 05/08/2021
chiariva:
• in merito all’assegnazione dei posti che :“l’assegnazione definitiva sarà effettuata
all’esito del soddisfacimento delle condizioni di seguito riportate:1. Il Comune faccia
pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla presente notifica tutta la documentazione
acquista agli atti alla data del 18/05/2021 ivi compresa quella su cui ha condotto,
a mezzo di propri uffici, l’istruttoria circa il vaglio edilizio- urbanistico; 2.La Regione
concluda con esito positivo la verifica di sussistenza di tutti gli allegati obbligatori
previsti dalla normativa regionale. 3. La documentazione trasmessa dal Comune
consenta alla Regione di effettuare una valutazione della proposta progettuale e del
possesso dei requisiti strutturali di cui al RR 4 del 2019”
• in merito alla “corretta ottemperanza” della Sentenza del Tar Puglia Bari, Sez II, n. 7 del
4 gennaio 2021 che:
“Rileva precisare che il giudizio da cui è scaturita la Sentenza n. 7 del 2021 ha ad
oggetto l’annullamento di un provvedimento comunale, la nota prot. N. 11448 del 28
luglio 2020, e nulla ha a che vedere con la D.D. n. 226 del 2021 notificata alla Nemesi
srl con nota prot. N. AOO 183 12137 del 2 agosto 2021 che non è stata mai impugnata

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

60739

nonostante fosse un atto autonomamente incidente nella sfera giuridica della società e
dotato di una propria autonomia, sotto il profilo soggettivo, oggettivo e degli effetti che
ne sono derivati. Ebbene tale Determina con cui la Regione ha provveduto all’esclusione
della Nemesi srl prevede quale motivazione di esclusione la seguente “L’istanza e la
relativa documentazione sono state inviate direttamente dalla Nemesi srl. Il Comune di
Giovinazzo ha inoltrato esclusivamente la nota prot. N. 11448 del 28/07/2020 con cui
ha dichiarato che la richiesta di autorizzazione alla realizzazione è in contrasto con la
normativa urbanistica vigente”.
Al di là del rilievo sull’inammissibilità dell’istanza attinente specificatamente alla
mancanza dei requisiti urbanistico - edilizi la Regione, nella predetta motivazione,
evidenziava infatti il vizio relativo alla trasmissione della documentazione
direttamente dalla Società, ciò in spregio a quanto previsto dall’art 7 comma 2 della
LR 9 del 2017 (omissis..).
Tale principio è stato ribadito anche dalla DD 355 del 17/12/2020 laddove la
stessa ha ulteriormente precisato 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”.
A seguito della mancanza di impugnazione la DD 226 2021 mantiene inalterata la sua
efficacia, con conseguente effetto preclusivo delle utilità finali cui la Nemesi aspira:
ossia vedersi riconosciuta la possibilità di ottenere la valutazione dell’istanza presentata
dalla Nemesi al 29/06/2021 (III bimestre) data in cui la Nemesi srl (e non il Comune di
Giovinazzo) inoltrava alla Regione la documentazione.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, “L’impugnazione dell’atto amministrativo
presupposto, di per sé lesivo dell’interesse del soggetto interessato, consente di
soprassedere alla susseguente impugnazione dell’atto consequenziale soltanto
nell’ipotesi in cui l’eventuale annullamento del primo atto sia in grado di determinare
l’automatica caducazione del secondo, ossia soltanto se l’atto successivo ha carattere
meramente esecutivo dell’atto presupposto ovvero fa parte di una sequenza
procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione dall’atto precedente,
senza che vi sia possibilità di compiere nuove e ulteriori valutazioni di interessi. (D. Lgs.
n. 104/2010 - CPA).”( T.A.R. Puglia Bari Sez. I Sent., 30/04/2014, n. 553)”.
Nell’ipotesi de qua viene in evidenza una fattispecie di distinti procedimenti complessi,
seppure tra loro collegati, funzionali all’adozione di un provvedimento finale c.d.
pluristrutturato, ossia che contiene in sé l’esito dell’istruttoria effettuata da due
distinte autorità amministrative, l’una rappresentata dalla Regione, l’altro costituito
dal Comune, che invece riceve l’istanza e che conduce, a mezzo di propri uffici, il
vaglio edilizio -urbanistico, per poi curare il rilascio del provvedimento unitario di
autorizzazione.
V’è in sostanza una duplicità di procedimenti autonomi seppur funzionali ad un
risultato unitario: l’uno (quello Comunale) che inizia dalla presentazione dell’istanza
da parte del privato e che si conclude con il rilascio dell’attestazione circa la conformità
urbanistico edilizia dell’intervento, l’altro (quello Regionale) che decorre dalla ricezione
della richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune.
Per come emerge per tabulas a seguito di quanto disposto dal Giudice amministrativo,
che con la Sentenza n. 7 del 2021 annullava l’atto impugnato per violazione del
contraddittorio procedimentale, il Comune dava avvio all’istruttoria (di cui si da atto
nella nota prot. 8427 del 18/05/2021) e poi all’esito della stessa richiedeva con nota
inoltrata il 18/05/2021 la verifica di compatibilità di cui all’art 3 comma 3 della LR 9
del 2017.
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Alla luce di quanto suesposto non è ammissibile alcun riesame della questione “ora per
allora” dell’istanza pervenuta dalla Nemesi srl nel terzo bimestre.”
Successivamente alla notifica della Determina suddetta con pec del 11 gennaio 2022 il Comune di Giovinazzo
inoltrava nota prot. 351 del 11 gennaio 2022 con cui comunicava “in riferimento alla nota di pari oggetto prot.
AOO 183 del 04/01/2022 n. 76, acquisita al protocollo comunale con n. 158 del 05/01/2022 si trasmette la
documentazione acquisita agli atti alla data del 18/05/2021, ivi compresa quella su cui si è condotta, a mezzo
dei ns uffici, l’istruttoria circa il vaglio edilizio - urbanistico”.
Unitamente alla predetta nota il Comune di Giovinazzo inoltrava:
1. Istanza di autorizzazione alla realizzazione del 29/06/2020 (Modello Rea 4- singola)
2. Ricevuta di spedizione della pec inoltrata al Comune di Giovinazzo da parte della nemesi srl avente
data 10/07/2020;
3. Dichiarazione del 29/06/2020, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo cui in caso di verifica di
compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione il legale rappresentante della
Nemesi srl si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui ai
precedenti punti 2) e 3), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti,
ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n.
2037/2013;
4. Elenco dei parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell’eventualità di concorrenza
con altre istanze per il medesimo distretto socio-sanitario di riferimento, ai sensi della DGR n.
2037/2013;
5. N. 7 Elaborati planimetrici;
6. Atto di compravendita di suolo edificabile Repertorio n. 12964 Raccolta 8791;
7. Relazione tecnico descrittiva,
8. Certificato di destinazione urbanistica
Con ricorso del 07/03/2022 la Nemesi srl conveniva in giudizio la Regione Puglia per la corretta ottemperanza
della sentenza del TAR Puglia, Sede di Bari, Sez. II, n. 7 del 4 gennaio 2021, chiedendo al contempo di dichiarare
la nullità o di inefficacia della Determina del Servizio Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento
promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 226 del 2021 e della relativa nota di
notifica prot. n. AOO 183 12137 del 02/08/2021, la Determina n. 398 del 29 dicembre 2021, notificata in data
04/01/2022, nonché della nota prot. n. AOO 183 76 del 04/01/2022.
Con sentenza n. 816/2022 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione seconda) definitivamente
pronunciando sul ricorso lo dichiarava inammissibile.
Nello specifico il Tar accoglieva l’eccezione opposta dalla Regione riguardo all’inammissibilità dell’azione di
ottemperanza posta nei suoi confronti, “posto che essa è amministrazione estranea alla res controversa,
per come dedotta, di cui al giudizio culminato nella sentenza del T.A.R., sez. II, del 4 gennaio 2021 n. 7, della
quale nell’odierno giudizio si chiede l’ottemperanza, avendo quest’ultima accolto la domanda di annullamento
dei soli atti comunali preclusivi”. Ne consegue, prosegue il giudicante, “che la Regione Puglia non può sul
punto definirsi parte soccombente stricto sensu e neppure parte necessaria del giudizio, perché tenuta ad
ottemperare alla relativa decisione, sol perché il ricorso di cui all’azione di annullamento le era stato notificato”.
Il Tar ha pertanto riconosciuto la correttezza dell’operato Regionale considerando valida l’assegnazione
provvisoria dei 20 pl effettuata a seguito dell’istanza presentata in data 18/05/2021.
L’istanza de qua ricade nell’ipotesi di cui al punto 6 di cui alla DD 355/2020 “6. Criteri di attribuzione dei posti
nell’ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero di posti richiesti.”
Dall’istruttoria eseguita sulla documentazione trasmessa dal Comune di Giovinazzo ed in particolare dalla
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Tavola 4 e dalla relazione tecnica illustrativa si evince che la struttura è dotata dei requisiti strutturali previsti
dal RR 4 del 2019 per n. 20 posti letto di una Rsa di mantenimento di tipo A di cui al RR 4/2019.
Tuttavia non sono stati individuati nell’elaborato planimetrico: l’angolo cottura ed il Locale Bar (o in alternativa
un locale con distributore automatico di bevande).
Inoltre il “Locale deposito biancheria pulita” non è autonomo e separato dal “locale lavanderia e stireria”.
Tanto considerato
Si propone
di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Giovinazzo (Ba) in relazione all’istanza della Nemesi srl per l’autorizzazione alla
realizzazione di una RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 20 posti letto pari a n.
1 nucleo, relativi alle seguenti tipologie di assistenza: - RSA di mantenimento anziani tipo A - RR. 4/2019 da
realizzarsi nel Comune di Giovinazzo alla Contrada Via Nuova Molfetta snc
con la prescrizione che la Nemesi srl, trasmetta al Comune di Giovinazzo e allo scrivente Servizio entro e non
oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto – pena l’inefficacia dello stesso – un elaborato planimetrico che
comprenda l’angolo cottura, il locale bar (o in alternativa un locale con distributore automatico di bevande)
e il locale deposito biancheria pulita, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza
preavviso all’annullamento d’ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.
e con l’ulteriore precisazione che:

I.

Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Nemesi srl e non potrà
essere ceduto ad altro soggetto;

II.

è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi
rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;

III.

la Nemesi srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia
della documentazione tecnica trasmessa allo scrivente Servizio dal Comune di Giovinazzo ed in ogni
caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;

IV.

successivamente al rilascio, da parte del Comune di Giovinazzo (Ba), dell’autorizzazione alla
realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla Nemesi srl alla Regione
– Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della
predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;

V.

per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 20 posti letto pari ad n.1 nucleo, di RSA
di mantenimento anziani tipo A- RR.4/2019 si rinvia agli artt. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;

VI.

il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell’art 7,
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del
parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio
alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione,
la decadenza. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il
suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al
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comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni
dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 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 esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Giovinazzo (Ba) in relazione all’istanza della Nemesi srl per l’autorizzazione alla
realizzazione di una RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 20 posti letto pari a n.
1 nucleo, relativi alle seguenti tipologie di assistenza: - RSA di mantenimento anziani tipo A - RR. 4/2019 da
realizzarsi nel Comune di Giovinazzo alla Contrada Via Nuova Molfetta snc
con la prescrizione che la Nemesi srl, trasmetta al Comune di Giovinazzo e allo scrivente Servizio entro e non
oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto – pena l’inefficacia dello stesso – un elaborato planimetrico che
comprenda l’angolo cottura, il locale bar (o in alternativa un locale con distributore automatico di bevande)
e il locale deposito biancheria pulita, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza
preavviso all’annullamento d’ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.
e con l’ulteriore precisazione che:
I.
II.
III.
IV.

Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Nemesi srl e non potrà essere
ceduto ad altro soggetto;
è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi
rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;
la Nemesi srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia
della documentazione tecnica trasmessa allo scrivente Servizio dal Comune di Giovinazzo ed in ogni caso
in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
successivamente al rilascio, da parte del Comune di Giovinazzo (Ba), dell’autorizzazione alla realizzazione
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della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà
essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla Nemesi srl alla Regione – Dipartimento
Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta
autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
V.

per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 20 posti letto pari ad n.1 nucleo, di RSA
di mantenimento anziani tipo A- RR.4/2019 si rinvia agli artt. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;

VI.

il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell’art 7,
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del
parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio
alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione,
la decadenza. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto
termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4
deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data
di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
• di notificare il presente provvedimento:
- al Comune di Giovinazzo (servizisociali@pec.comune.giovinazzo.ba.it);
- Alla Nemesi srl (nemesi.pec@pec.it)

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio 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 Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
l Funzionario Istruttore
(Francesca Vantaggiato)
Il Funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)
Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
alle Persone in condizione di FragilitàAssistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 settembre 2022, n. 325
Laboratorio di Analisi dr. Giorgio Romano di Margherita Runcio & c. s.a.s. - via S. Domenico Savio, n.77
- LECCE - Conferma/aggiornamento autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale Settori
Specializzati.
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. 322 del 07.03.2022 di conferimento delle funzioni di Direzione della Sezione Strategie e
Governo del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
Vista la D.D. n. 29 del 29.09.2020 di conferma dell’incarico di Direzione del Servizio “Strategie e Governo
dell’Assistenza Ospedaliera” e affidamento dell’incarico di Direzione del Servizio “Strategie e Governo
dell’Assistenza Ospedaliera – Gestione rapporti convenzionali”;
• 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 nota circolare prot. n. AOO_183/13628 dell’8/10/2018, trasmessa, tra l’altro, ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Regionali, ai Direttori di Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. ed alle
OO.RR. di categoria maggiormente rappresentative, questa Sezione, comunicava le nuove linee di
indirizzo interpretativo – applicative in ordine all’accreditamento delle sezioni specializzate dei
laboratori generali di base, in ragione della sopravvenuta applicabilità delle disposizioni di cui all’art.
7 della L.R. n. 9 del 2017, così come modificato dalla L.R. n. 65/2017;
 Il Regolamento Regionale n. 3 del 5 febbraio 2010 ante modifica prevedeva n. 11 settori specializzati,
id est: biochimica clinica, tossicologia, ematologia, della emocoagulazione, della immunoematologia,
della microbiologia, della virologia, della citoistopatologia, della biologia molecolare e della genetica,
della immunologia, della allergologia;
 La Delibera di Giunta Regionale n. 736 del 16 maggio 2017 (“Riorganizzazione della Rete dei
Laboratori di Patologia clinica privati accreditati” – Approvazione nuovo modello organizzativo)
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prevede che “[omissis] ai fini della individuazione dei settori specializzati occorre fare riferimento
alla classificazione prevista dal DPCM 10 ottobre 1984 (ex Decreto Craxi)”.
 Il Regolamento Regionale n. 9/2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 104
del 08.08.2018, nel paragrafo relativo al “Fabbisogno di settori specializzati di laboratorio di base”
ha previsto che:
Il fabbisogno dei settori specializzati di laboratorio di base è rappresentato da:
1. numero di settori già autorizzati all’esercizio ed accreditati alla data di entrata in vigore
del presente regolamento;
2. numero di settori autorizzati all’esercizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
-

Le strutture in possesso dei provvedimenti di cui al punto 1), entro e non oltre 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, possono richiedere, pena la decadenza dei
precedenti provvedimenti, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento nel
rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento e in ossequio alle procedure di cui alla L.R. n.
9/2017 e s.m.i.

-

Le strutture in possesso del provvedimento di cui al punto 2), entro e non oltre 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, possono richiedere, pena la decadenza del
precedente provvedimento, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e possono presentare
istanza per l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale nel rispetto dei requisiti di cui al
presente regolamento e in ossequio alle procedure di cui alla L.R. n. 9/2017.

Con nota del 06/11/2018, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al protocollo generale al n. AOO_183/15321
del 15/11/2018, il Laboratorio di Analisi dr. Giorgio Romano di Margherita Runcio & c. s.a.s., ha formalizzato
istanza di conferma/aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio di Laboratorio di base con settori
specializzati attestante il possesso dei requisiti per il settore specializzato di:
•

Microbiologia e Virologia

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:
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 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_183/2594 del 15/02/2021, sollecito del 09/06/2021 e ulteriore richiamo del 24/05/2022 è
stato chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, 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
di Analisi Cliniche dr. Giorgio Romano di Runcio Margherita & c. s.a.s., finalizzato alla verifica dei
requisiti di esercizio e di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n.
9/2018 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in ordine al settore specializzato di: Microbiologia e Virologia.
 Con nota prot. n. U0136793 del 05/08/2022 e notificata in data 25/08/2022 con cui è stato
trasmesso il parere di cui alla verifica effettuata in data 27/06/2022 dal Dipartimento di Prevenzione
ASL TA 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 “;

−

“secondo quanto riportato nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo
la struttura possiede i requisiti strutturali e tecnologici minimi per l’autorizzazione all’esercizio
nonché quelli di ulteriore accreditamento per l’attività di laboratorio generale di base con il
seguente settore specializzato:
•

Microbiologia e Virologia

LABORATORIO ANALISI CLINICHE dr. GIORGIO ROMANO DI RUNCIO MARGHERITA & C. S.A.S
Legale rappresentante: MARGHERITA RUNCIO
Sede Legale: VIA S. DOMENICO SAVIO, N. 77 – LECCE
Attività: MEDICINA DI LABORATORIO
Natura giuridica: PRIVATA

Responsabile Sanitario della struttura ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR. SSA FIORELLA ROMANO
Nata a (omissis) — 08.05.1966
Laurea: Scienze Biologiche — Università di Siena – 11.03.1993
Specializzazione: Biochimica Clinica - Università di Siena - 13.12.2002
Iscrizione : ordine nazionale Biologi — n. AA_059119 — 16.11.2010
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami del settore
specializzato di Microbiologia e Virologia con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997 è:
DR. SSA FIORELLA ROMANO
Nata a (omissis) — 08.05.1966
Laurea: Scienze Biologiche — Università di Siena – 11.03.1993
Specializzazione: Biochimica Clinica - Università di Siena - 13.12.2002
Iscrizione : ordine nazionale Biologi — n. AA_059119 — 16.11.2010
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
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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 la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento 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 della relazione trasmessa, dal Dipartimento di Prevenzione ASL TA 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. UO136793 del 05/08/2022;
2. Di prendere atto del GIUDIZIO FAVOREVOLE trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione
ai fini del rilascio dell’accreditamento in ordine al settore specializzato di:
•

Microbiologia e Virologia

a favore della Struttura di seguito identificata:
LABORATORIO ANALISI CLINICHE dr. GIORGIO ROMANO DI RUNCIO MARGHERITA & C. S.A.S
Legale rappresentante: MARGHERITA RUNCIO
Sede Legale: VIA S. DOMENICO SAVIO, N. 77 – LECCE
Attività: MEDICINA DI LABORATORIO
Natura giuridica: PRIVATA

Responsabile Sanitario della struttura ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR. SSA FIORELLA ROMANO
Nata a (omissis) — 08.05.1966
Laurea: Scienze Biologiche — Università di Siena – 11.03.1993
Specializzazione: Biochimica Clinica - Università di Siena - 13.12.2002
Iscrizione : ordine nazionale Biologi — n. AA_059119 — 16.11.2010
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami del settore specializzato di
Microbiologia e Virologia con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997 è:
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DR. SSA FIORELLA ROMANO
Nata a (omissis) — 08.05.1966
Laurea: Scienze Biologiche — Università di Siena – 11.03.1993
Specializzazione: Biochimica Clinica - Università di Siena - 13.12.2002
Iscrizione : ordine nazionale Biologi — n. AA_059119 — 16.11.2010
3. Di confermare l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale del Settore Specializzato di:
•

Microbiologia e Virologia

4. Di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−
−

Al Rappresentante Legale del Laboratorio Analisi Cliniche dr. Giorgio Romano di Runcio Margherita & C.
s.a.s., sito in via S. Domenico Savio, n. 77 Lecce
Al Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Al Direttore Generale della ASL LE;
Al Dirigente Responsabile della U.O. G.R.C. LE;
Al Referente sistema TS ASL LE.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
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° 5 facciate, è adottato in originale.
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
(dott. Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio 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 Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Dirigente del Servizio (dott. Vito Carbone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 19 settembre 2022, n. 337
“Laboratorio analisi cliniche San Rocco della d.ssa Troso Maria Stella & C. s.a.s.”, via Sant’Angelo, n. 15 Leverano (Le) - 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. 322 del 07.03.2022 di conferimento delle funzioni di Direzione della Sezione Strategie e
Governo del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
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: (….)
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;
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.

f)

g)

Con nota del 30/09/2020 trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale al n. AOO_183/15970
del 28/10/2020, 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.
2.
3.

•

cappa a flusso laminare
termociclatore semplice o termociclatore real time
1) sistema di rilevazione degli amplificati (elettroforesi su gel di agarosio-transilluminatore)
2) sistema di rilevazione degli amplificati (sistema di agitazione per ibridazione)

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;
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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_183/5000 del 23/03/2021 è stato chiesto al Dipartimento di Prevenzione
della ASL TA, 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 San Rocco della d.ssa
Troso Maria Stella & C. s.a.s“, via Sant’Angelo, n. 15 Leverano (Le), finalizzato alla verifica della
dotazione strumentale di cui all’istanza del 30/09/2020 acquisita al prot. n. AOO_183/15970
del 28/10/2020, nonché dei requisiti previsti dal R.R. n. 9/2018 connessi alla dotazione
strumentale dichiarata;
con nota prot. n. U0150728 del 07/09/2022 pervenuta l’ 08/09/2022 in seguito a verifiche
effettuate dal Dipartimento di Prevenzione ASL TA 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 07/06/2022 il personale di questo Dipartimento di Prevenzione ha operato sopralluogo
presso il laboratorio;
A seguito del sopralluogo di cui sopra e valutata la documentazione presentata, “si esprime
giudizio favorevole per il rilascio dell’ accreditamento di un laboratorio generale di base per
l’esecuzione di esami base X-PLUS”:

CODICE

DESCRIZIONE

90.11.7

CALCIO IONIZZATO determinazione diretta

90.48.1

ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)

90.48.2

ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)

90.50.5

ANTICORPI ANTI INSULINA PANCREATICA (ICA)

90.53.1

ANTICORPI ANTI OVAIO

90.54.3

ANTICORPI ANTI SURRENE

90.84.8

BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI RICERCA DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI NAS

90.87.6

BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA NAS
INCLUSO
ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

90.87.P

BATTERI RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX. ALMENO 3 MICRORGANISMI.
INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

90.90.3

CHLAMYDIA RICERCA QUALITATIVA DNA INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

90.93.C

ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO ENDOCERVICALE. RICERCA NEISSERIA GONORRHEAE…

90.93.D

ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO URETRALE/URINE PRIMO MITTO. RICERCA NEISSERIA
GONORRHEAE…

91.09.B

TOXOPLASMA ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

91.12.2

VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS

91.12.B

VIRUS
ACIDI
NUCLEICI IN
MATERIALI
BIOLOGICI IBRIDAZIONE.
RICERCA
QUALITATIVA/QUANTITATIVA. INCLUSO ESTRAZIONE, EVENTUALE RETROTRASCRIZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE.

91.12.6

RICERCA RNA CORONAVIRUS – SARS – Cov – 2 (COVID 19)

91.17.4

VIRUS EPATITE B (HBV) ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA

91.19.3

VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA INCLUSO:
AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

ESTRAZIONE,

91.19.4

VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA INCLUSO:
AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

ESTRAZIONE,

60752

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

91.20.2

VIRUS EPATITE C (HCV) TIPIZZAZIONE GENOMICA

91.24.9

VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV). QUALITATIVA/ QUANTITATIVA DNA INCLUSO ESTRAZIONE,
AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

91.24.C

VIRUS
PAPILLOMAVIRUS (HPV).
AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

TIPIZZAZIONE

GENOMICA.

INCLUSO

ESTRAZIONE,

LABORATORIO ANALISI CLINICHE SAN ROCCO DOTT.SSA TROSO MARIA STELLA & C. S.A.S.
Rappresentante legale dr.ssa MARIA STELLA TROSO
Sede Legale: Via Sant’Angelo, n. 15 – LEVERANO (LE)
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR.SSA MARIA STELLA TROSO
Nata: a (omissis) il 28.01.1959
Laurea: Scienze Biologiche – Università di Bari
Spec.: ex art.12, comma 5 L.R. n.9/2017
— iscritto Ordine nazionale dei Biologi n.AA_034823 – 20/11/1987
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. SANDRO RENIS
Nata: a (omissis) il 24/05/1956
Laurea: Scienze Biologiche – Università di Bari
Spec. PATOLOGIA GENERALE - Università di Bari
— iscritto Ordine nazionale dei Biologi n.AA_020066 – 10/09/1983
Accertato che le prestazioni riconducibili ai codici di seguito riportati sono ancora Extra Lea e, pertanto, non
autorizzabili, come da ALL. A) alla D.G.R. n.25/2018:
CODICE

DESCRIZIONE

90.11.7

CALCIO IONIZZATO

90.84.8

BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI RICERCA DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI NAS

90.87.P

BATTERI RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX. ALMENO 3 MICRORGANISMI.
INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

90.93.C

ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO ENDOCERVICALE. RICERCA NEISSERIA GONORRHEAE

90.93.D

ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO URETRALE/URINE PRIMO MITTO. RICERCA NEISSERIA
GONORRHEAE…

91.09.B

TOXOPLASMA ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

91.12.B

VIRUS
ACIDI
NUCLEICI IN
MATERIALI
BIOLOGICI IBRIDAZIONE.
RICERCA
QUALITATIVA/QUANTITATIVA. INCLUSO ESTRAZIONE, EVENTUALE RETROTRASCRIZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE.

91.24.9

VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV). QUALITATIVA/ QUANTITATIVA DNA INCLUSO ESTRAZIONE,
AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

91.24.C

VIRUS
PAPILLOMAVIRUS (HPV).
AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

TIPIZZAZIONE

GENOMICA.

INCLUSO

ESTRAZIONE,

Accertato che le prestazioni riconducibili ai codici di seguito riportati sono eseguibili solo da laboratori di base
con settore specializzato in Microbiologia e Virologia, pertanto, non autorizzabili, come da ALL. A) alla D.G.R.
n.25/2018:
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91.12.2
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DESCRIZIONE
VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS

Accertato che la prestazione riconducibile al codice di seguito riportato, introdotta con DGR n.652/2020
modificata ed integrata con DGR n.603/2021, “è eseguibile dai laboratori generali di base autorizzati
all’esercizio nelle more dell’espletamento della procedura di cui alla DGR n.557/2021 ed è, pertanto, possibile
ammettere alla rete regionale SARS-CoV-2 i laboratori generali di base autorizzati all’esercizio, autorizzandoli
all’esecuzione dei test molecolari per motivi diversi da quelli connessi alle attività di sorveglianza e di sanità
pubblica, senza oneri a carico del S.S.N. e S.S.R.”
CODICE

DESCRIZIONE

91.12.06

Ricerca RNA CORONAVIRUS – SARS-CoV-2 (COVID 19)

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.
2.

Di prendere atto della relazione trasmessa, dal Dipartimento di Prevenzione ASL TA 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°U0150728 del 07/09/2022;
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:
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LABORATORIO ANALISI CLINICHE SAN ROCCO DOTT.SSA TROSO MARIA STELLA & C. S.A.S.
Rappresentante legale dr.ssa MARIA STELLA TROSO
Sede Legale: Via Sant’Angelo, n. 15 – LEVERANO (LE)
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR.SSA MARIA STELLA TROSO
Nata: a (omissis) il 28.01.1959
Laurea: Scienze Biologiche – Università di Bari
Spec.: ex art.12, comma 5 L.R. n.9/2017
— iscritto Ordine nazionale dei Biologi n.AA_034823 – 20/11/1987
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. SANDRO RENIS
Nata: a (omissis) il 24/05/1956
Laurea: Scienze Biologiche – Università di Bari
Spec. PATOLOGIA GENERALE - Università di Bari
— iscritto Ordine nazionale dei Biologi n.AA_020066 – 10/09/1983
3.

Di autorizzare il LABORATORIO ANALISI CLINICHE SAN ROCCO DOTT.SSA MARIA STELLA TROSO & C. s.a.s.
con sede in via Sant’Angelo, n. 15 Leverano (Le) ad erogare le prestazioni X/Plus di seguito elencate, in
quanto attualmente ricomprese nei LEA con oneri a carico del S.S.N./S.S.R.:
CODICE

DESCRIZIONE

90.48.1

ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)

90.48.2

ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)

90.50.5

ANTICORPI ANTI INSULINA PANCREATICA (ICA)

90.53.1

ANTICORPI ANTI OVAIO

90.54.3

ANTICORPI ANTI SURRENE

90.87.6

BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA NAS
INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

90.90.3

CHLAMYDIA RICERCA QUALITATIVA DNA INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

91.17.4

VIRUS EPATITE B (HBV) ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA

91.19.3

VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA INCLUSO:
AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

ESTRAZIONE,

91.19.4

VIRUS EPATITE C (HCV) ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA INCLUSO:
AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

ESTRAZIONE,

91.20.2

VIRUS EPATITE C (HCV) TIPIZZAZIONE GENOMICA

4.

Di autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l’anagrafe delle
prestazioni erogabili come X/ PLUS dalla Struttura surrichiamata di cui al punto 3);

5.

Di autorizzare il LABORATORIO ANALISI CLINICHE SAN ROCCO DOTT.SSA MARIA STELLA TROSO & C. s.a.s.
con sede in via Sant’Angelo, n. 15 Leverano (Le), ad erogare la prestazione di seguito riportata:

CODICE
91.12.06

DESCRIZIONE
Ricerca RNA CORONAVIRUS – SARS-CoV-2 (COVID 19)

i cui oneri non potranno essere addebitati al S.S.N/S.S.R. in conformità alle prescrizioni di cui alla DGR
603/2021;
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6.

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 ancora EXTRA LEA come da
DGR n.25/2018:
CODICE

7.

DESCRIZIONE

90.11.7

CALCIO IONIZZATO

90.84.8

BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI RICERCA DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI NAS

90.87.P

BATTERI RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX. ALMENO 3 MICRORGANISMI.
INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

90.93.C

ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO ENDOCERVICALE. RICERCA NEISSERIA GONORRHEAE

90.93.D

ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO URETRALE/URINE PRIMO MITTO. RICERCA NEISSERIA
GONORRHEAE…

91.09.B

TOXOPLASMA ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA
INCLUSO ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

91.12.B

VIRUS
ACIDI
NUCLEICI IN
MATERIALI
BIOLOGICI IBRIDAZIONE.
RICERCA
QUALITATIVA/QUANTITATIVA. INCLUSO ESTRAZIONE, EVENTUALE RETROTRASCRIZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE.

91.24.9

VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV). QUALITATIVA/ QUANTITATIVA DNA INCLUSO ESTRAZIONE,
AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

91.24.C

VIRUS
PAPILLOMAVIRUS (HPV).
AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE

GENOMICA.

INCLUSO

ESTRAZIONE,

Di NON autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l’anagrafe delle
prestazioni riconducibili ai codici di seguito indicati poichè eseguibili solo da laboratori di base con settore
specializzato in Microbiologia e Virologia, come da ALL. A) alla D.G.R. n.25/2018:
CODICE
91.12.2

8.

TIPIZZAZIONE

DESCRIZIONE
VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS

Di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−

Al Rappresentante Legale del Laboratorio Analisi San Rocco della dott.ssa Troso Maria Stella &
C. s.a.s. via Sant’Angelo, n.15 Leverano (Le);
Al Direttore Generale della ASL LE;
Al Dirigente Responsabile della U.O. G.R.C. ASL LE;
Al Referente sistema TS ASL LE;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
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° 8 facciate, è adottato in originale.
a)

								

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
(Mauro Nicastro)
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio 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 Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Dirigente del Servizio (Dott. Vito Carbone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 15 settembre 2022, n. 179
Riconoscimento abilitazione all’esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e
Turismo ai sensi della l.r. 17/2019.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
la DGR n.1518 del 31/07/2015;
il DPGR n.443 del 31/07/2015;
la DGR n. 458 dell’08/04/2016
il DPGR n.304 del 10/05/2016;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la Deliberazione di G. R. n.1974 del 07 dicembre 2020 di approvazione del nuovo Modello Organizzativo
denominato MAIA 2.0;
Visto il DPGR 22 gennaio 2021, n.22 di adozione dell’atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0 e ss.mm.ii.;
Vista la DGR n.1289 del 28 luglio 2021;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato prorogato e conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
Vista la D.D. n.1 del 16/02/2022;
Vista la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti
gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D.Lgs 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 in materia di Turismo” e letta e confermata dal Dirigente ad interim
del Servizio Sviluppo, Infrastrutture Imprese e Professioni riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
Premesso che:
La professione di “Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo” è stata fissata con “Codice Turismo”, D.Igs.
23 Maggio 2011, n. 79 con cui, all’art. 20 è stabilito che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia
di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Nelle more dell’adozione di un Accordo nazionale in materia, la Regione Puglia con la Legge Regionale 30
aprile 2019, n. 17, ha disposto la “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”, stabilendo al Titolo lll le
caratteristiche ed i requisiti del “Direttore tecnico di Agenzia di viaggi”, specificando che la relativa abilitazione
“si ottiene a seguito di specifico corso di formazione professionale e relativo esame di abilitazione, fatti salvi i
casi di esonero dall’obbligo del corso”.
Constatato che:
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In attuazione della legge regionale 30 aprile 2019 n. 17, con DGR n. 1785 del 07 ottobre 2019, sono state
approvate le linee guida regionali per l’erogazione dei percorsi formativi per “Direttore Tecnico di Agenzie di
Viaggio e Turismo”.
Dette linee guida stabiliscono che per conseguire l’abilitazione sia sostenuto un esame finale, a valle del
previsto percorso formativo, organizzato dall’ente che ha erogato il corso di formazione, presso la propria
sede o altra struttura idonea, dinanzi ad una commissione esaminatrice, nominata dalla Regione, nel rispetto
della normativa nazionale e regionale in materia di certificazione delle competenze.
Considerato che:
l’Ente Genesis Consulting, sede di Mesagne (BR), ha erogato i corsi di formazione individuati con i codici progetto
BR/A/70/10/2020 e BR/A/3/02/2021, i cui esami finali, consistenti in una prova scritta e un colloquio, si sono
svolti presso la medesima sede nei giorni 22 e 24 novembre 2021, dinanzi alla Commissione esaminatrice
nominata con atto dirigenziale della Sezione Turismo e Internazionalizzazione n.182 del 16/11/2021;
Dato atto che:
al superamento dell’esame finale consegue il rilascio di un attestato di abilitazione, la cui verifica e
validazione è in capo alla struttura regionale competente in materia di turismo e quindi alla Sezione Turismo
e Internazionalizzazione.
In applicazione dell’art.71 del D.P.R. 445/2000, sono stati esperiti i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
inerenti i requisiti soggettivi e formativi, rese dai candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.
445/2000, che hanno superato le prove d’esame.
Vista:
la documentazione acquisita in atti relativa ai requisiti soggettivi (godimento dei diritti politici, civili, casellario
giudiziale) e formativi (Istituti Scolastici, Università) dei seguenti candidati:
Giovine Greta, Laviosa Roberta, Tavassi Vincenzo.
Ritenuto pertanto
di provvedere al consequenziale riconoscimento dell’abilitazione di “Direttore tecnico di agenzie di viaggio e
turismo” in favore dei suindicati soggetti e al rilascio dell’attestato di abilitazione;
Visti:
la legge regionale n. 17/2019;
la Deliberazione di Giunta GR n. 1785/2019;
la legge regionale n. 15/2002;
il Decreto Legislativo n.13/2013;
si propone al Dirigente della Sezione l’adozione del conseguente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
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
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riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs 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 n.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
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente ad
interim del Servizio Sviluppo, Infrastrutture Imprese e Professioni;
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 premessa e che qui si intende integralmente riportato:
- di riconoscere in favore dei sig.ri:
Giovine Greta, Laviosa Roberta, Tavassi Vincenzo, l’abilitazione a “Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e
Turismo” ai sensi della legge regionale n.17/2019, nonché della DGR n. 1785/2019 e contestualmente di
rilasciare ai predetti signori l’attestato di abilitazione secondo le vigenti e richiamate disposizioni regionali.
I dati anagrafici completi dei suindicati soggetti sono riportati nelle allegate schede anagrafiche, che non
saranno pubblicate in nessuna forma e che saranno disponibili al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso
agli atti, come regolamentato dalle norme vigenti in materia;
- di dare atto che il presente provvedimento :
è immediatamente esecutivo;
si compone di n. 8 pagine, di cui 3 di allegato;
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.22/2021;
- di notificare copia del presente provvedimento agli abilitati a “Direttore tecnico di agenzie di viaggio e
turismo”: Giovine Greta, Laviosa Roberta, Tavassi Vincenzo.
						
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
								
(Dott. Patrizio Giannone)
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. 		 Il Dirigente ad interim del Servizio
Sviluppo, Infrastrutture, Imprese e Professioni
(Dott.ssa D. Genchi)
(Dott. Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 15 settembre 2022, n. 180
Riconoscimento dell’esperienza professionale di accompagnatore turistico acquisita all’Estero quale titolo
abilitante all’accesso e all’esercizio in Italia della medesima professione. Decreto Ministero del Turismo
prot. n.6229/2022 emanato ai sensi del D.Lgs. 206/2007 e ss.mm.ii. Riconoscimento abilitazione all’esercizio
della professione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
la DGR n.1518 del 31/07/2015;
il DPGR n.443 del 31/07/2015;
la DGR n. 458 dell’08/04/2016
il DPGR n.304 del 10/05/2016;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la Deliberazione di G. R. n.1974 del 07 dicembre 2020 di approvazione del nuovo Modello Organizzativo
denominato MAIA 2.0;
Visto il DPGR 22 gennaio 2021, n.22 di adozione dell’atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato prorogato e conferito l’incarico di Dirigente della
Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
Vista la D.D. n.1 del 16/02/2022;
Vista la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti
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 in materia di Turismo” e letta e confermata dal Dirigente ad interim
del Servizio Sviluppo, Infrastrutture Imprese e Professioni riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
PREMESSO che
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).

Il Ministero competente in materia, in attuazione al summenzionato Decreto Legislativo, ai fini del
riconoscimento del titolo conseguito all’Estero 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 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e
ss.mm.ii.
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Con Decreto Ministeriale prot. n. 6229/2022 emanato dal Ministero del Turismo- Direzione Generale della
Programmazione e delle Politiche per il Turismo- è stata riconosciuta alla sig.ra Carella Venere l’esperienza
professionale conseguita all’estero, come accompagnatore turistico, quale titolo abilitante per l’accesso e
l’esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: italiano/inglese/francese.

PRESO ATTO che
Il richiamato Decreto del Ministero del Turismo- prot. n.6229/2022 è stato emanato ai sensi dell’art.30 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e ss.mm.ii.
VISTI :
il Decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016, emanato in attuazione della Direttiva 2013/55/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifiche della Direttiva 2005/36/CE;
la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE)
n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno (Regolamento IMI);
il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n.206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali”;
l’art.30- Capo III (Riconoscimento sulla base dell’esperienza professionale) del Decreto Legislativo 206/2007
e ss.mm.ii.;
la Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
la l.r. n. 13/2012, art.6;
la l. r. n.9/2016, art. 6;
il Decreto del Ministero del Turismo prot. n. n.6229/2022 - Direzione Generale della Programmazione e delle
Politiche per il Turismo
si propone:
- di dare atto che ai sensi del Decreto del Ministero del Turismo prot. n. n.6229/2022- Direzione Generale
della Programmazione e delle Politiche per il Turismo- la sig.ra Carella Venere è abilitata all’esercizio della
professione di Accompagnatore Turistico nelle lingue italiano/inglese/francese;
-di dare atto che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, alla suddetta interessata, 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 medesima è abilitata ad esercitare la professione di accompagnatore
turistico.
Nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento l’interessata potrà iniziare ad esercitare la
professione di Accompagnatore Turistico 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
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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
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO e INTERNAZIONALIZZAZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
ad interim del Servizio interessato;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente dal funzionario responsabile PO e dal Dirigente ad interim 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 del Turismo prot. n. n.6229/2022- Direzione Generale della
Programmazione e delle Politiche per il Turismo- la sig.ra Carella Venere è abilitata all’esercizio della
professione di Accompagnatore Turistico nelle lingue italiano/inglese/francese;
• a seguito dell’adozione del presente provvedimento, alla suddetta interessata, 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 medesima è abilitata ad esercitare la professione di accompagnatore turistico;
• nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento l’interessata potrà iniziare ad esercitare la
professione di Accompagnatore Turistico 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 sig.ra Carella Venere;
•al Ministero del Turismo - Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il Turismo;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

-

dare atto che il presente provvedimento :
•si compone di n. 5 pagine;
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• 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.22/2021.
Il Dirigente della Sezione
(dott. Patrizio Giannone)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie
Il Responsabile P.O. 		 Il Dirigente ad interim del Servizio
		
Sviluppo, Infrastrutture, Imprese e Professioni
(Dott.ssa D. Genchi)
(Dott. Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 16 settembre 2022, n. 182
Riconoscimento abilitazione all’esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e
Turismo ai sensi della l.r. 17/2019.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
la DGR n.1518 del 31/07/2015;
il DPGR n.443 del 31/07/2015;
la DGR n. 458 dell’08/04/2016
il DPGR n.304 del 10/05/2016;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la Deliberazione di G. R. n.1974 del 07 dicembre 2020 di approvazione del nuovo Modello
Organizzativo denominato MAIA 2.0;
Visto il DPGR 22 gennaio 2021, n.22 di adozione dell’atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0 e ss.mm.ii.;
Vista la DGR n.1289 del 28 luglio 2021;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato prorogato e conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
Vista la D.D. n.1 del 16/02/2022;
Vista la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti
gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D.Lgs 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 in materia di Turismo” e letta e confermata dal Dirigente ad interim
del Servizio Sviluppo, Infrastrutture Imprese e Professioni riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
Premesso che:
La professione di “Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo” è stata fissata con “Codice Turismo”, D.Igs.
23 Maggio 2011, n. 79 con cui, all’art. 20 è stabilito che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia
di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Nelle more dell’adozione di un Accordo nazionale in materia, la Regione Puglia con la Legge Regionale 30
aprile 2019, n. 17, ha disposto la “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”, stabilendo al Titolo lll le
caratteristiche ed i requisiti del “Direttore tecnico di Agenzia di viaggi”, specificando che la relativa abilitazione
“si ottiene a seguito di specifico corso di formazione professionale e relativo esame di abilitazione, fatti salvi i
casi di esonero dall’obbligo del corso”.
Constatato che:
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In attuazione della legge regionale 30 aprile 2019 n. 17, con DGR n. 1785 del 07 ottobre 2019, sono state
approvate le linee guida regionali per l’erogazione dei percorsi formativi per “Direttore Tecnico di Agenzie di
Viaggio e Turismo”.
Dette linee guida stabiliscono che per conseguire l’abilitazione sia sostenuto un esame finale, a valle del
previsto percorso formativo, organizzato dall’ente che ha erogato il corso di formazione, presso la propria
sede o altra struttura idonea, dinanzi ad una commissione esaminatrice, nominata dalla Regione, nel rispetto
della normativa nazionale e regionale in materia di certificazione delle competenze.
Considerato che:
l’Ente di Formazione PMI servizi & formazione, sede di Lecce ha erogato il corso di formazione identificato
con il codice progetto LE/F/34/3.2021 autorizzato con atto n. 448 del 09/03/2021 della Sezione Formazione
Professionale, i cui esami finali, consistenti in una prova scritta e un colloquio, si sono svolti presso la medesima
sede il giorno 9 febbraio 2022, dinanzi alla Commissione esaminatrice nominata con atto dirigenziale della
Sezione Turismo e Internazionalizzazione n. 215 del 23/12/2021;
Dato atto che:
al superamento dell’esame finale consegue il rilascio di un attestato di abilitazione, la cui verifica e
validazione è in capo alla struttura regionale competente in materia di turismo e quindi alla Sezione Turismo
e Internazionalizzazione.
In applicazione dell’art.71 del D.P.R. 445/2000, sono stati esperiti i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
inerenti i requisiti soggettivi rese dai candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, che
hanno superato le prove d’esame;
i requisiti formativi ed i requisiti linguistici, come stabilito dalla DGR n.1785/2019, sono stati verificati dall’Ente
di Formazione PMI servizi & formazione, erogatore del corso;
Vista:
la documentazione acquisita in atti relativa ai requisiti soggettivi (godimento dei diritti politici, civili, casellario
giudiziale), dei seguenti candidati:
Avantaggiato Francesca, Bagnardi Tiziana, Fina Cosimo, Giulivo Nicola, Imperatore Gabriele, Lopez Y Roio
di Taurisano Lucrezia, Perrone Mario, Sambati Ilenia.

Ritenuto pertanto
di provvedere al consequenziale riconoscimento dell’abilitazione di “Direttore tecnico di agenzie di viaggio e
turismo” in favore dei suindicati soggetti e al rilascio dell’attestato di abilitazione;
Visti:
la legge regionale n. 17/2019;
la Deliberazione di Giunta GR n. 1785/2019;
la legge regionale n. 15/2002;
il Decreto Legislativo n.13/2013;
si propone al Dirigente della Sezione l’adozione del conseguente provvedimento.
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
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 D.Lgs 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 n.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
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente ad
interim del Servizio Sviluppo, Infrastrutture Imprese e Professioni;
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 premessa e che qui si intende integralmente riportato:
- di riconoscere in favore dei sig.ri:
Avantaggiato Francesca, Bagnardi Tiziana, Fina Cosimo, Giulivo Nicola, Imperatore Gabriele, Lopez Y Roio
di Taurisano Lucrezia, Perrone Mario, Sambati Ilenia, l’abilitazione a “Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio
e Turismo” ai sensi della legge regionale n.17/2019, nonché della DGR n. 1785/2019 e contestualmente di
rilasciare ai predetti signori l’attestato di abilitazione secondo le vigenti e richiamate disposizioni regionali.
I dati anagrafici completi dei suindicati soggetti sono riportati nelle allegate schede anagrafiche, che non
saranno pubblicate in nessuna forma e che saranno disponibili al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso
agli atti, come regolamentato dalle norme vigenti in materia;
- di dare atto che il presente provvedimento :
è immediatamente esecutivo;
si compone di n. 13 pagine, di cui 8 di allegato;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito www.regione.puglia.it nella

60768

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

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.22/2021;
- di notificare copia del presente provvedimento agli abilitati a “Direttore tecnico di agenzie di viaggio e
turismo”: Avantaggiato Francesca, Bagnardi Tiziana, Fina Cosimo, Giulivo Nicola, Imperatore Gabriele,
Lopez Y Roio di Taurisano Lucrezia, Perrone Mario, Sambati Ilenia.
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
(Dott. Salvatore Patrizio Giannone)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O.

Il Dirigente ad interim del Servizio Sviluppo, Infrastrutture,
Imprese e Professioni

(Dott.ssa D. Genchi)

(Dott. Salvatore Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 19 settembre 2022, n.
183
CUP B38J22001070002. Avviso 2022 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco.
Legge Regionale 11 giugno 2018, n. 25, DGR n. 1067 del 9 luglio 2020, D.D. n. 152 del 29 luglio 2022. Esiti
attività di valutazione della Commissione. Approvazione n. 26 proposte progettuali.
Il Dirigente della Sezione
Visti
•
•
•
•
•
•
•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA 2”;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo
e Internazionalizzazione;
la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti
gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal RUP riceve dal medesimo la
seguente relazione.
PREMESSO CHE
ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 25 dell’11 giugno 2018, recante la disciplina delle associazioni
pro loco, “La Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio regionale,
come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse
naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato
all’attrattività del proprio territorio”.
In base all’art. 3, comma 3, lett. a e b, della l.r. 25/2018, l’iscrizione all’albo regionale è condizione
indispensabile per fruire della denominazione “pro loco” e accedere ai contributi disciplinati dalla medesima
legge.
L’articolo 12 (Bandi per contributi regionali) della citata legge dispone che per le finalità di cui all’articolo 1,
la Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la
concessione di contributi alle pro loco che presentino, in forma singola o associata, progetti per la realizzazione
delle attività di promozione e valorizzazione turistica, meglio individuate nell’art. 2 della medesima legge.
Con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” è stato approvato il bilancio finanziario
gestionale 2022 ed è stata stanziata, sul capitolo di spesa 313021 “Contributi alle associazioni turistiche pro
loco l.r. 25/2018”, la somma di Euro 200.000,00.
TENUTO CONTO CHE
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con deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 del 09.07.2020 sono state approvate le “Linee guida per
la erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro loco”, come previsto dall’articolo 12 della citata
legge n. 25/2018.
Con Atto Dirigenziale n. 152 del 29/07/2022 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto ad
approvare l’“Avviso 2022 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”, con il relativo
modulo di domanda, nonché a prenotare l’impegno di spesa di € 200.000,00.
Con Atto n. 164 del 25.08.2022 il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto a
nominare i componenti della Commissione di Valutazione.
CONSIDERATO CHE
l’avviso prevede che possono presentare proposte progettuali esclusivamente le pro loco aventi sede nel
territorio regionale iscritte, alla data di presentazione della domanda, all’albo regionale di cui all’art. 3 della
Legge regionale n. 25/2018. La domanda può essere presentata da singole pro loco o da più pro loco in forma
associata.
Le proposte progettuali dovranno riguardare la realizzazione di una o più delle seguenti attività, in grado di
generare flussi turistici a livello locale, nonché di provenienza nazionale o estera, nel rispetto delle normative
vigenti per l’esercizio delle attività e professioni turistiche:
a) attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, ambientale, artistico ed
enogastronomico, quali visite guidate, escursioni, esperienze locali di carattere enogastronomico (es.
degustazioni, laboratori), attività ricreative, videoproiezioni, installazioni creative, performance artistiche ecc;
b) attività di promozione del territorio di riferimento e dei suoi prodotti tipici dell’artigianato ed enogastronomia;
c) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali servizi di accoglienza,
assistenza ed informazione turistica.
Gli interventi finanziabili a valere sul bando dovranno essere avviati dopo l’approvazione, con determinazione
dirigenziale, della proposta progettuale e svolgersi nell’arco temporale 15 settembre 2022 – 15 gennaio
2023.
Le proposte, redatte secondo il modello approvato insieme all’avviso, possono essere presentate dal Presidente
della Pro loco o dal referente indicato in caso di aggregazioni a far data dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) (ossia a far data dal 12 agosto
2022 considerato che l’Avviso è stato pubblicato sul Burp n. 89 dell’11 agosto 2022) sino ad esaurimento
risorse e comunque non oltre il termine massimo del 15 ottobre 2022.
Le proposte progettuali vanno inviate almeno 20 giorni prima rispetto alla data di avvio delle attività
previste in seno al progetto stesso.
L’istruttoria delle proposte progettuali pervenute è svolta dalla Commissione di valutazione nominata dal
dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione e si articola in una verifica di ammissibilità formale
e sostanziale, ad esito positivo della quale si procede alla valutazione tecnica delle proposte secondo i criteri
individuati dall’Avviso.
La Commissione procede alla valutazione delle domande presentate e ammissibili, in base all’ordine
cronologico di presentazione, determinato dalla attestazione di accettazione della PEC di trasmissione
dell’istanza all’indirizzo PEC indicato per la procedura, attribuendo a ciascuna un punteggio finale, secondo i
criteri specificati nell’Avviso.
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Sono considerate ammissibili a finanziamento le proposte che totalizzano un punteggio non inferiore a
60/100 (soglia di sbarramento) sino ad esaurimento delle risorse.
RILEVATO CHE
La Commissione, nelle sedute del 05.09.2022, 07.09.2022, 09.09.2022, 13.09.2022 e 15.09.2022, giusto
quanto risulta dai relativi verbali n. 4, 5, 6, 7 e 8 trasmessi al RUP, ha esaminato le seguenti proposte progettuali:
DENOMINAZIONE PRO
LOCO - AGGREGAZIONE DI
PRO LOCO

DATA E ORARIO DI
RICEZIONE DELLA
DOMANDA

NUMERO DI PROTOCOLLO

Galatone

27/08/2022 h. 10.48

r_puglia/AOO_056/30/08/2022/0002974

Serracapriola
Corato
Casalabate Squinzano

27/08/2022 h. 18.30
27/08/2022 h. 19.58
27/08/2022 h. 23.46

r_puglia/AOO_056/30/08/2022/0002975
r_puglia/AOO_056/30/08/2022/0002976
r_puglia/AOO_056/30/08/2022/0002977

Leporano - aggregazione

28/08/2022 h. 17.33

r_puglia/AOO_056/30/08/2022/0002978

Accadia
Otranto
Laterza
Ostuni Marina
(secondo invio)

28/08/2022 h. 19.26
29/08/2022 h. 17.52
30/08/2022 h. 12.13

r_puglia/AOO_056/30/08/2022/0002979
r_puglia/AOO_056/30/08/2022/0002980
r_puglia/AOO_056/30/08/2022/0002992
r_puglia/AOO_056/
PROT/31/08/2022/0002998

Alliste Felline

30/08/2022 h. 21.46

r_puglia/AOO_056/31/08/2022/0002995

Lizzano

31/08/2022 h. 12.41

r_puglia/AOO_056/31/08/2022/0003000

Santeramo
Erchie
Ostuni Aps - aggregazione
Carmiano Magliano
Lesina Marina
Gemini - Torre San Giovanni
- Torre Mozza “Beach”

31/08/2022 h. 17.57
31/08/2022 h. 18.18
31/08/2022 h. 19.27
01/09/2022 h. 10.03
02/09/2022 h. 12.57

r_puglia/AOO_056/01/09/2022/0003002
r_puglia/AOO_056/01/09/2022/0003003
r_puglia/AOO_056/01/09/2022/0003004
r_puglia/AOO_056/01/09/2022/0003009
r_puglia/AOO_056/05/09/2022/0003034

03/09/2022 h. 07.33

r_puglia/AOO_056/05/09/2022/0003035

Ischitella

05/09/2022 h. 13.16

r_puglia/AOO_056/05/09/2022/0003049

Gravina in Puglia

06/09/2022 h. 20.52

r_puglia/AOO_056/07/09/2022/0003079

Aradeo

07/09/2022 h. 09.44

r_puglia/AOO_056/07/09/2022/0003084

Minervino di Lecce

07/09/2022 h. 21.42

Cutrofiano

08/09/2022 h. 01.37

Talsano

08/09/2022 h. 10.54

Spinazzola

09/09/2022 h. 20.06

r_puglia/AOO_056/
PROT/08/09/2022/0003092
r_puglia/AOO_056/
PROT/08/09/2022/0003093
r_puglia/AOO_056/
PROT/08/09/2022/0003098
r_puglia/AOO_056/12/09/2022/0003129

Guagnano ‘93

09/09/2022 h. 20.16

r_puglia/AOO_056/12/09/2022/0003130

Crispiano

09/09/2022 h. 20.58

r_puglia/AOO_056/12/09/2022/0003131

30/08/2022 h. 16.43
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A conclusione della fase di ammissibilità formale, la Commissione ha deliberato di ritenere formalmente
ammissibili le n. 26 proposte progettuali indicate di seguito, tenendo anche conto delle integrazioni
documentali / chiarimenti pervenuti a seguito delle richieste inviate dal Rup alle pro loco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Galatone
Serracapriola
Corato
Casalabate Squinzano
Leporano - aggregazione
Accadia
Otranto
Laterza
Ostuni Marina (secondo invio)
Alliste Felline
Lizzano
Santeramo
Erchie
Ostuni Aps - aggregazione
Carmiano Magliano
Lesina Marina
Gemini - Torre San Giovanni - Torre Mozza “Beach”
Ischitella
Gravina in Puglia
Aradeo
Minervino di Lecce
Cutrofiano
Talsano
Spinazzola
Guagnano ‘93
Crispiano

All’esito della fase di valutazione nel merito, ai sensi dell’articolo 7 dell’Avviso, la Commissione ha attribuito
i punteggi riportati nella sottostante tabella alle proposte esaminate (identificate in ragione del soggetto
proponente) e rimodulato, ove ritenuto necessario, gli importi indicati nella domanda di partecipazione:
Pro loco

Punti

Galatone
Serracapriola

67,5
60,5

Corato
Casalbate Squinzano

68
66

Budget
di Rimodulazioni importi
progetto ritenuto
ammissibile
euro 6.250,00
euro 6.080,00
Rilevato che l’importo del contributo a carico
della Regione, richiesto dalla pro loco, eccede il
limite massimo previsto dall’articolo 5 dell’Avviso
(per i Comuni con popolazione residente inferiore
ai 15.000 abitanti, il contributo concedibile
ammonta a euro 2.500,00), la Commissione ha
proceduto al ricalcolo del costo a carico della
Regione, determinando che l’importo eccedente
la somma di euro 2.500,00 resterà a carico della
pro loco.
euro 6.250,00
euro 826,73
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Leporano (aggregazione)
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euro 11.900,00

Accadia
Otranto
Laterza
Ostuni Marina
(secondo invio)
Alliste Felline

60,5
68
70
60,5

euro 3.125,00
euro 6.125,00
euro 3.075,65
euro 6.220,00

70

euro 3.100,00

Lizzano
Santeramo
Erchie
Ostuni APS (aggregazione)
Lesina Marina

66
70
62
75,5
61

euro 3.120,00
euro 6.250,00
euro 3.125,00
euro 12.890,00
Euro 3.125,00

Gemini – Torre San Giovanni
– Torre Mozza “Beach”
Carmiano Magliano
Ischitella

68

Euro 6.250,00

60,5
63,5

Euro 3.420,00
Euro 3.230,00

Gravina in Puglia
Aradeo
Minervino di Lecce

75
62,5
63

Euro 6,740,00
Euro 2.820,00
Euro 3.810,00

Cutrofiano

62

Euro 3.125,00
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In ordine alla proposta progettuale presentata
dalla aggregazione di pro loco con capofila la pro
loco di Leporano, la Commissione ha dichiarato
inammissibile la spesa pari ad euro 600,00 relativa al
costo dei tutor, in quanto il ruolo che tali figure sono
chiamati a svolgere richiede l’abilitazione di guida
o accompagnatore turistico, il cui possesso non si
evince dal contenuto della proposta ed ha proceduto,
pertanto, al ricalcolo dell’importo totale
ammissibile e del contributo a carico della Regione.

Rilevato che la pro loco chiede un contributo massimo
concedibile a carico della Regione superiore all’80%
dell’importo complessivo della proposta, così come
stabilito dall’art. 5 dell’Avviso, la Commissione ha
proceduto al ricalcolo del costo a carico della Regione,
determinando che l’importo eccedente l’80% del
contributo resterà a carico della pro loco.

Rilevato che la pro loco richiede un contributo massimo
concedibile a carico della Regione che eccede il limite
massimo previsto dall’articolo 5 dell’Avviso (per i
Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000
abitanti, il contributo concedibile ammonta a euro
2.500,00), la Commissione ha proceduto al ricalcolo
del costo a carico della Regione, determinando che
l’importo eccedente la somma di euro 2.500,00
resterà a carico della pro loco.

Rilevato che la pro loco richiede un contributo a
carico della Regione che eccede il limite massimo
previsto dall’articolo 5 dell’Avviso (per i Comuni con
popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, il
contributo concedibile ammonta a euro 2.500,00),
la Commissione ha proceduto al ricalcolo dei costi a
carico della Regione, determinando che l’importo
eccedente la somma di euro 2.500,00 resterà a carico
della pro loco.
Rilevato che la pro loco richiede un contributo a
carico della Regione che eccede il limite massimo
previsto dall’articolo 5 dell’Avviso (per i Comuni con
popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, il
contributo concedibile ammonta a euro 2.500,00),
la Commissione ha proceduto al ricalcolo dei costi a
carico della Regione, determinando che l’importo
eccedente la somma di euro 2.500,00 resterà a carico
della pro loco.
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Talsano

64

Euro 3.350,00

Spinazzola
Guagnano ‘93

60,5
60,5

Euro 8.400,00
Euro 3.000,00

Crispiano

60,5

Euro 2.800,00

La Commissione ha ridotto di euro 100,00 la spesa
per la voce “Guide turistiche ed accompagnatori”, in
quanto il numero dei giorni conteggiati non è risultato
coerente con il calendario del progetto; si è proceduto
pertanto al ricalcolo dell’importo totale ammissibile e
del contributo a carico della Regione.
Rilevato che la pro loco chiede un contributo a
carico della Regione superiore all’80% dell’importo
complessivo della proposta, così come stabilito
dall’art. 5 dell’Avviso, si procede al ricalcolo del costo
a carico della Regione, determinando che l’importo
eccedente l’80% del contributo resterà a carico della
pro loco.
La Commissione rileva che il progetto presentato dalla
pro loco potrà essere finanziato soltanto parzialmente,
per un importo pari ad euro 1.286,50 a fronte di euro
2.240,00 richiesti, a causa dell’esaurimento delle
risorse di cui all’articolo 2 dell’Avviso.

Pertanto, considerato che l’Avviso prevede che possono essere finanziati i progetti che hanno superato la
soglia del punteggio 60/100, la Commissione ha ritenuto finanziabili i seguenti progetti:
1. Pro loco di Galatone: punti 67,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 6.250,00. Contributo
a carico della Regione: euro 5.000,00.
2. Pro loco di Serracapriola: punti 60,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 6.080,00.
Contributo a carico della Regione: euro 2.500,00.
3. Pro loco di Corato: punti 68. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 6.250,00. Contributo a
carico della Regione: euro 5.000,00.
4. Pro loco di Casalbate Squinzano: punti 66. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 826,73.
Contributo a carico della Regione: euro 660,50.
5. Pro loco di Leporano (aggregazione): punti 77. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro
11.900,00. Contributo a carico della Regione: euro 9.400,00.
6. Pro loco di Accadia: punti 60,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.125,00. Contributo a
carico della Regione: euro 2.500,00.
7. Pro loco di Otranto: punti 68. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 6.125,00. Contributo a
carico della Regione: euro 5.000,00.
8. Pro loco di Laterza: punti 70. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.075,65. Contributo a
carico della Regione: euro 2.460,40.
9. Pro loco di Ostuni Marina (secondo invio): punti 60,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro
6.220,00. Contributo a carico della Regione: euro 4.976,00.
10. Pro loco di Alliste Felline: punti 70. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.100,00. Contributo
a carico della Regione: euro 2.480,00.
11. Pro loco di Lizzano: punti 66. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.120,00. Contributo a
carico della Regione: euro 2.496,00.
12. Pro loco di Santeramo: punti 70. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 6.250,00. Contributo
a carico della Regione: euro 5.000,00.
13. Pro loco di Erchie: punti 62. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.125,00. Contributo a
carico della Regione: euro 2.500,00.
14. Pro loco di Ostuni APS (aggregazione): punti 75,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro
12.890,00. Contributo a carico della Regione: euro 10.000,00.
15. Pro loco di Lesina Marina: punti 61. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.125,00. Contributo
a carico della Regione: euro 2.500,00.
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16. Pro loco di Gemini – Torre San Giovanni – Torre Mozza “Beach”: punti 68. Budget di progetto ritenuto
ammissibile: euro 6.250,00. Contributo a carico della Regione: euro 5.000,00.
17. Pro loco di Carmiano Magliano: punti 60,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.420,00.
Contributo a carico della Regione: euro 2.500,00.
18. Pro loco di Ischitella: punti 63,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.230,00. Contributo
a carico della Regione: euro 2.500,00.
19. Pro loco di Gravina in Puglia punti 75. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 6.740,00.
Contributo a carico della Regione: euro 4.987,60.
20. Pro loco di Aradeo: punti 62,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 2.820,00. Contributo a
carico della Regione: euro 2.256,00.
21. Pro loco di Minervino di Lecce: punti 63. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.810,00.
Contributo a carico della Regione: euro 2.500,00.
22. Pro loco di Cutrofiano: punti 62. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.125,00. Contributo
a carico della Regione: euro 2.325,00.
23. Pro loco di Talsano: punti 64. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.350,00. Contributo a
carico della Regione: euro 2.680,00.
24. Pro loco di Spinazzola: punti 60,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 8.400,00. Contributo
a carico della Regione: euro 2.460,00.
25. Pro loco di Guagnano ‘93: punti 60,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 3.000,00.
Contributo a carico della Regione: euro 2.400,00.
26. Pro loco di Crispiano: punti 60,5. Budget di progetto ritenuto ammissibile: euro 2.800,00. Contributo
a carico della Regione: euro 1.286,50.
per un totale, pertanto, di contributo a carico della Regione pari ad euro 93.368,00.
La Commissione decide di non proseguire con l’esame delle ulteriori proposte pervenute successivamente
al 9/9/2022 ore 20.58 per esaurimento delle risorse finanziarie impegnate per l’avviso, considerato che
con precedente determinazione dirigenziale n. 175 del 07.09.2022 sono state approvate n. 25 proposte
progettuali per un importo del contributo a carico della Regione pari ad euro 106.632,00.
Tanto premesso,
VISTI
•
•
•
•

la Legge Regionale n. 25 dell’ 11 giugno 2018,
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1067 del 09/07/2020,
la D.D. n. 152 del 29/07/2022;
i contenuti dei verbali n. 4, 5, 6, 7 e 8 della Commissione di Valutazione,

si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione di approvazione delle
proposte progettuali.
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 D. Lgs. 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
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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 D. LGS 118/2011 e ss. mm ii.
Alle implicazioni di natura finanziaria scaturenti dal presente atto si farà fronte con successivo atto di impegno
in favore dei creditori individuati, a valere sulla prenotazione di impegno effettuata con determinazione
dirigenziale n. 152 del 29.07.2022.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal RUP;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. responsabile del
procedimento;
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 premessa e che qui si intende integralmente riportato:
a) di approvare e ammettere a finanziamento, all’esito della valutazione tecnica della Commissione,
le proposte progettuali riportate nell’allegato 1 che costituisce parte essenziale ed integrante della
presente determinazione;
b) di provvedere con separato atto dirigenziale all’adozione del conseguente atto di impegno in favore
delle pro loco ammesse a finanziamento;
c) di notificare il presente provvedimento alle associazioni pro loco interessate di cui al punto a),
utilizzando gli indirizzi pec indicati nelle rispettive domande di partecipazione all’Avviso;
d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
e) di dare atto che il presente provvedimento:
- è composto da n. 10 pagine, di cui n. 1 pagina di allegato;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi
della L.R. 15/2008, nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del
comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per
un periodo pari a 10 giorni.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente
entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP ovvero dalla notifica (ove precedente alla pubblicazione sul
BURP).
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Patrizio Giannone
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario P.O.		
Dott. Antonio Longo		
RUP
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DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE

ALLEGATO 1
Pro loco
Galatone
Serracapriola
Corato
Casalbate Squinzano
Leporano
(aggregazione)
6. Accadia

67,5
60,5
68
66
77

Budget di progetto ritenuto
ammissibile
euro 6.250,00
euro 6.080,00
euro 6.250,00
euro 826,73
euro 11.900,00

60,5

euro 3.125,00

euro 2.500,00

7. Otranto

68

euro 6.125,00

euro 5.000,00

8. Laterza

70

euro 3.075,65

euro 2.460,40

9. Ostuni Marina
(secondo invio)
10. Alliste Felline

60,5

euro 6.220,00

euro 4.976,00

70

euro 3.100,00

euro 2.480,00

11. Lizzano

66

euro 3.120,00

euro 2.496,00

12. Santeramo

70

euro 6.250,00

euro 5.000,00

13. Erchie
14. Ostuni APS
(aggregazione)
15. Lesina Marina

62
75,5

euro 3.125,00
euro 12.890,00

euro 2.500,00
euro 10.000,00

61

euro 3.125,00

euro 2.500,00

16. Gemini – Torre San
Giovanni – Torre
Mozza “Beach
17. Carmiano Magliano

68

euro 6.250,00

euro 5.000,00

60,5

euro 3.420,00

euro 2.500,00

18. Ischitella

63,5

euro 3.230,00

euro 2.500,00

19. Gravina in Puglia

75

euro 6.740,00

euro 4.987,60

20. Aradeo

62,5

euro 2.820,00

euro 2.256,00

21. Minervino di Lecce

63

euro 3.810,00

euro 2.500,00

22. Cutrofiano

62

euro 3.125,00

euro 2.325,00

23. Talsano

64

euro 3.350,00

euro 2.680,00

24. Spinazzola

60,5

euro 8.400,00

euro 2.460,00

25. Guagnano ‘93

60,5

euro 3.000,00

euro 2.400,00

26. Crispiano

60,5

euro 2.800,00

euro 1.286,50

1.
2.
3.
4.
5.

Punti

Contributo a carico della
Regione
euro 5.000,00
euro 2.500,00
euro 5.000,00
euro 660,50
euro 9.400,00

10
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 11 agosto 2022, n. 284
ID AIA 1426. Art. 29 - octies del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. Riesame con valenza di rinnovo per adeguamento
alle BAT di settore dell’AIA rilasciata con D.D. n. 2367 del 16/07/2010 dalla Provincia di Foggia-Servizio
Ambiente e s.m.i.. Installazione ubicata presso il Comune di Foggia in località Passo Breccioso costituita da
linea di trattamento meccanico biologico dei rifiuti residuali da raccolta differenziata. Gestore: AMIU Puglia
S.p.A.
La Dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR
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. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 07/12/2020;
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 Deliberazione di Giunta regionale n. 1424 dell’01/09/2021, 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”, con cui è stata disposta l’ulteriore proroga sino al
30.09.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento in scadenza;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021, avente ad oggetto “Conferimento incarichi
di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22” con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di
direzione ad interim della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 4/11/2021 con cui
sono state conferite “le funzioni di direzione ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA- della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche” con “decorrenza
dei suddetti incarichi dalla data di adozione del presente provvedimento, sino alla data della conclusione del
procedimento di assegnazione dei nuovi incarichi di titolarità delle nuove strutture dirigenziali di Servizio”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56 “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. 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”;
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VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 1° febbraio 2022, n.
17 con cui, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56, si provvedeva
alla ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale in
scadenza al 31 gennaio 2022, fino al 28 febbraio 2022;
VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 4/03/2022 n. 9
“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma
3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale è stata nominata
Dirigente ad interim del Servizio AIA RIR con decorrenza dal 1 marzo 2022 l’ing. Luigia Brizzi;
VISTA la determinazione dirigenziale n.75 del 10/03/2022 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali “Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
Visti inoltre:
− il Decreto Legislativo n. 152/06 e smi, che 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 n. 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi” e s.m.i.”;

− la L.R. n. 17 del 14 giugno 2007 e s.m.i.: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al

decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;

− 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 tecnico- amministrative connesse”;

− la DGR n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi

della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali e s.m.i.”;
− il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali

(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
− il D.M. n. 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 n. 36 del 12/01/2018 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare

in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al l Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi
spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi
dell’art. 10 comma 3”;
− la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni

sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le installazioni di trattamento dei rifiuti appartenenti alle attività
5.1, 5.3 e 5.5, di cui all’allegato VIII della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
− la Determinazione Dirigenziale n. 52 del 13/03/2019 del Servizio AIA/RIR di avvio del riesame complessivo

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per le installazioni che svolgono attività di gestione dei rifiuti codici
5.3 e 5.5 dell’allegato VIII alla parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 e s.m.i.;
Vista la relazione del Servizio, espletata dal Funzionario ing. Stefania Melis in qualità di Responsabile del
Procedimento e così formulata:
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RELAZIONE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________________
Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.
Il procedimento prevede il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata
con D.D. n. 2367 16/07/2010 dalla Provincia di Foggia-Servizio Ambiente e s.m.i., per adeguamento alle
disposizioni delle migliori tecniche disponibili (BAT), di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della
Commissione del 10 agosto 2018.
Il procedimento amministrativo riguarda l’esercizio della principale attività presso l’installazione ubicata
presso il comune di Foggia loc. Passo Breccioso gestita da AMIU Puglia S.p.a.:
− impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti indifferenziati non pericolosi per la produzione di

Frazione Secca Combustibile (FSC) da avviare presso altro impianto all’attività di produzione di Combustibile
Solido Secondario (CSS).
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
________________________________________________________________________________________
1. Con Determina Dirigenziale n. 52 del 13/03/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione

Puglia si avviava ai sensi dell’art. 29 – octies del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. il riesame complessivo con valenza
di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate per l’esercizio di installazioni che svolgono
attività di gestione dei rifiuti ed oggetto delle BAT conclusion di cui alla Decisione della Commissione
dell’Unione Europea 2018/1047 del 10/08/2018, stabilendo il relativo calendario per la presentazione
della documentazione necessaria;
2. con nota prot. n.15862_VII del 15.07.2020 acquisita al prot. n. 8499 del 15/07/2019, il Gestore presentava

istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione di cui alla DD. n. 2367 del 16/07/2010 e
successivi aggiornamenti ai sensi dell’art.29-octies del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
3. con nota prot. n. 9320 del 04/08/2020, il Servizio AIA/RIR richiedeva il pagamento dell’acconto del 50%

della tariffa istruttoria prevista dalla DGR n. 36/2018 per il perfezionamento dell’istanza;
4. con nota del 04/08/2020 acquisita al prot. n. 9380 del 04/08/2020, il Gestore trasmetteva il pagamento

della tariffa richiesta con la copia del versamento;
5. con nota prot. n. 9852 del 17/08/2020 il Servizio AIA/RIR comunicava il riavvio delle attività istruttorie e

convocava la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i.. per il giorno 08 settembre
2020 in modalità asincrona, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
invitando le amministrazioni in indirizzo a far pervenire entro la medesima data il proprio parere;
6. con nota prot. n. 12056 del 13/10/2020 il Servizio AIA/RIR trasmetteva il verbale della conferenza dei servizi

in cui, al fine di portare avanti l’attività istruttoria del procedimento in questione per la predisposizione
della bozza di allegato tecnico, si chiedevano al Gestore ulteriori integrazioni documentali da parte del
Servizio AIA/RIR e da parte degli enti partecipanti e si invitava il Gestore ad ottemperare a tutte le richieste
di integrazioni.
Si riportano di seguito i contributi pervenuti e allegati alla nota di trasmissione del verbale:


Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con nota prot. n. 0018142 del 25/09/2020
ed acquisita al nostro prot. n. 11325 del 25/09/2020 riteneva che l’intervento fosse compatibile con
il Piano di Assetto Idrogeologico e richiedeva un approfondimento dell’aspetto idrogeologico locale,
anche mediante l’esecuzione di una prova di permeabilità in corrispondenza del recapito finale delle
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acque smaltite in subirrigazione, per verificare il corretto dimensionamento delle relative opere o per
individuare le soluzioni costruttive più opportune.
Centro Regionale Aria – ARPA - DAP FG, con nota prot. n. 0066174 del 05/10/2020 ed acquisita al
prot. n. 11645 del 05/10/2020 faceva specifica richiesta di integrazioni, per quanto di competenza.



7. con nota AOO_075/PROT/0009248 del 15/09/2020 ed acquisita al prot. n. 13012 del 27/10/2020, la
Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia inoltrava il proprio contributo con richiesta di integrazione
per l’espressione del parere di competenza;
8.

con pec dell’11 dicembre 2020, acquisite ai prot. n. 15903 del 14/12/2020 e n. 15923 del 15/12/2020, il
Gestore trasmetteva la documentazione revisionata a valle delle richieste;

9.

con nota prot. n. 5595 del 15/04/2021 il Servizio AIA/RIR convocava la Conferenza di Servizi sincrona per
il giorno 13/05/2021;

10. con nota prot. n. 7226 del 14/05/2021 il Servizio AIA/RIR trasmetteva il verbale della cds con pareri/

richieste di integrazioni da parte delle Amministrazioni convocate e da parte del Servizio AIA/RIR,
invitando la società a trasmettere la documentazione integrativa. Si restava inoltre in attesa di acquisire i
pareri mancanti di ARPA DAP Foggia, riguardanti le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e
delle emissioni nell’ambiente, della Sezione Risorse Idriche – Regione Puglia e del Comune di Foggia con
riferimento agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Si riportano di seguito i contributi pervenuti e allegati alla nota di trasmissione del verbale:


Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, con nota prot. n. 8070 del 10/05/2021 acquisita
al prot. n. 6940 del 10/05/2021, confermava che l’attività fosse in possesso di SCIA con scadenza nel
2025;



Sezione ciclo rifiuti e bonifiche, con nota prot. n.7914 dell’11/05/2021 acquisita al prot. n.7001
dell’11/05/2021, inoltrava le osservazioni con richiesta di chiarimenti.

11. con nota prot. n. AOO - 0157/0028/0003 - Protocollo 0054475 - 157 del 07/09/2020 - SDFG,STFG/DG,
DS ed inoltrata in data 28/07/2021 (acquisita al prot. n. 11682 del 28/07/2021), ARPA PUGLIA DAP FG
trasmetteva il proprio riscontro alla Conferenza dei Servizi del 08/09/2020;
12. con nota prot. n.18508_VII del 13.08.2021 ed acquisita al prot. n. 12142 del 25/08/2021 il Gestore

chiedeva una proroga di 30 giorni per la trasmissione della documentazione, per riscontrare quanto
richiesto;
13. con nota prot. n. 20440-VII del 10/09/2021, acquisita al prot. n. 13009 del 10/09/2021, il Gestore

trasmetteva la documentazione integrativa;
14. con nota prot. n. 6376 del 13/05/2022 il Servizio AIA/RIR convocava la Conferenza di Servizi sincrona per

il giorno 07/06/2022;
15. con nota prot. n. 7435 del 08/06/2022 il Servizio AIA/RIR trasmetteva il verbale della conferenza dei

servizi del 07/06/2022 con la bozza di allegato tecnico letto in conferenza per preventiva condivisione
necessaria all’approvazione. Con la stessa nota veniva convocata una nuova seduta di Conferenza di
Servizi per il giorno 14/06/2022 alla luce della discussione avvenuta circa l’ipotesi di riduzione della
potenzialità di trattamento dell’impianto prospettata dall’ARPA nella nota prot. n. 54475 del 07/09/2020.
Infatti l’Agenzia indicava come capacità ricettiva massima dell’impianto la quantità di 135.000 t/anno
ovvero 370 t/g su media settimanale, a fronte dell’attuale potenzialità massima autorizzata di 182.500 t/
anno. Tale riduzione era contestata dal Direttore di AGER in quanto avrebbe comportato l’insufficienza
impiantistica di trattamento per l’intera Provincia di Foggia con problematiche logistiche e di distribuzione
dei flussi verso altri impianti di destino della Puglia. Si proponeva al Gestore di dimostrare l’efficienza del
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trattamento sia con gli esiti delle analisi svolte sui rifiuti biostabilizzati e sia con certificazioni rilasciate
da impianti terzi di destinazione.
Pertanto, vista l’assenza dei rappresentanti di Arpa Puglia DAP FG e considerati i punti rilevati nell’allegato
tecnico che richiedevano specifica valutazione da parte di Arpa, si decideva di aggiornare la seduta della
conferenza dei servizi a martedì 14/06/2022.
16. Con nota prot. n. 7818 del 15/06/2022 il Servizio AIA/RIR trasmetteva il verbale della conferenza

dei servizi del 14/06/2022. Il tema discusso verteva nuovamente sulla riduzione della potenzialità di
trattamento dell’impianto e, viste le considerazioni intervenute, si chiedeva al Gestore di dimostrare che
sussistessero le condizioni di processo per consentire almeno di far fronte alle esigenze di trattamento
nel periodo di massima produzione di rifiuti urbani del bacino di riferimento, corrispondente alla stagione
estiva. Pertanto, si chiedeva al Gestore di procedere con la valutazione più accurata della densità dei
rifiuti triturati così come proposto da Arpa per verificare le condizioni effettive di esercizio della linea
di biostabilizzazione in aggiunta alla richiesta di dare evidenza dell’efficienza del trattamento. Il Gestore
si dichiarava disponibile a riscontrare. La Sezione Gestione Rifiuti e Bonifiche, inoltre, riteneva che il
Gestore, dovesse adeguare lo schema di flusso e il bilancio di massa per garantire rendimenti più alti
e operazioni di trattamento volte al recupero in adeguamento alle previsioni del “Piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico
integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate.” approvato con D.C.R. n. 68 del
14/12/2021 (BURP n.ro 162 del 28/12/2021).
Si invitava il Gestore a trasmettere quanto richiesto.
17. Con nota prot. n.16013 del 11/07/2022 acquisita al prot. n. 9019 del 21/07/2022, il Gestore trasmetteva

la documentazione integrativa.
18. Con nota prot. n. 9045 del 21/07/2022 il Servizio AIA/RIR convocava la Conferenza di Servizi sincrona per

il giorno 03/08/2022.
19. Con nota prot. n. 9735 del 05/08/2022 il Servizio AIA/RIR trasmetteva il verbale di conferenza di servizi

decisoria del 03 agosto 2022, invitando il Gestore ad ottemperare alla revisione della documentazione
ed al pagamento della tariffa istruttoria entro il 10 agosto. Si riportano a seguire i punti salienti:
Si passavano in rassegna i contributi trasmessi dagli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi:
•
Con nota prot. n. 0079724 del 29/07/2022, acquisita al prot. n. 9557 del 02/08/2022, ASL
Foggia comunicava il proprio assenso senza condizioni.
•
Con nota prot. Unica AOO - 0157/0028/0003 - Protocollo 0054688 - 157 - 02/08/2022 - SDFG,
STFG / DG -, DS -, acquisita al prot. n. 9558 del 02/08/2022, Arpa Puglia_Dap Fg inviava il
proprio contributo ed esprimeva parere favorevole con prescrizioni, confermando il valore
calcolato della capacità annua di conferimento dei rifiuti in ingresso pari a 135.155 t/anno.
- Si procedeva con gli approfondimenti relativamente alla potenzialità massima da autorizzare. A
seguito di discussione tutti i partecipanti alla conferenza di servizi giungevano alla conclusione di
ridurre la potenzialità annua a 135.155 t/anno, lasciando invariata la potenzialità massima giornaliera
a 500 t/giorno, per far fronte agli incrementi stagionali di rifiuti indifferenziati e di prescrivere al
Gestore che, entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame, avrebbe dovuto presentare
un programma operativo prestazionale dell’impianto, definito in collaborazione con l’ARPA, per la
verifica dell’efficienza del processo.
- si concordava inoltre, alla luce delle osservazioni della Sezione ciclo rifiuti e bonifiche circa
l’adeguamento dello schema di flusso impiantistico al vigente Piano che prevedeva altresì come
periodo “transitorio” l’orizzonte temporale fino al 2025, di prescrivere al Gestore di procedere
con l’adeguamento impiantistico con aumento delle perdite di processo e aumento della frazione
sopravaglio a discapito della frazione sottovaglio e variazione della forometria del vaglio entro 12
mesi dal rilascio dell’autorizzazione.
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Si illustrava il foglio di calcolo della tariffa istruttoria, propedeutica all’emissione del provvedimento
finale, condiviso dal proponente.
Si illustrava il calcolo delle garanzie finanziarie, condiviso dal proponente
Alla luce delle conclusioni sopraggiunte, il Servizio AIA/RIR provvedeva a fare le opportune
correzioni sul documento tecnico circa le prescrizioni e gli approfondimenti rilevati da parte dei
partecipanti, evidenziando le parti modificate. I partecipanti alla Conferenza, pertanto, prendevano
atto della versione in bozza del Documento Tecnico del 03/08/2022 “Bozza allegato tecnico_rev
03082022_letto e confermato” che veniva approvato.
la Conferenza dei Servizi riteneva di poter concludere favorevolmente i propri lavori ai fini del
rilascio del riesame di AIA con le prescrizioni riportate nell’allegato tecnico.

20. Con nota prot. n. U0019106 del 10/08/2022, acquisita al prot. n. 10014 del 11/08/2022, il Gestore

trasmetteva gli elaborati revisionati con le osservazioni rilevate durante l’ultima conferenza di servizi del
03/08/2022 e la ricevuta del pagamento del saldo degli oneri istruttori.
Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:

− il progetto prevede:
• il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 2367

−

−

−

−
−

−

−
−

16/07/2010 dalla Provincia di Foggia-Servizio Ambiente e s.m.i., per adeguamento alle disposizioni
delle migliori tecniche disponibili (BAT), di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della
Commissione del 10 agosto 2018;
l’attività svolte presso l’installazione, oggetto del presente procedimento amministrativo, è rappresentata
da impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti indifferenziati non pericolosi per la produzione di
Frazione Secca Combustibile (FSC) da avviare presso altro impianto all’attività di produzione di Combustibile
Solido Secondario (CSS);
a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Portale Ambientale della Regione Puglia, avvenuta il
17/08/2020, conformemente al punto 12 delle Linee di indirizzo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014, sino alla data odierna non sono pervenute
osservazioni;
a seguito della trasmissione del verbale dell’ultima seduta di conferenza di servizi del 03 agosto 2022 non
è pervenuto alcun ulteriore parere che, quindi, si intende favorevolmente acquisito da parte di tutti gli enti
interessati per effetto dell’art. 14-ter della Legge n. 241/90 e smi;
con il procedimento in esame è stata valutata la conformità dell’installazione alle nuove BAT Conclusion;
il documento tecnico AIA, approvato dalla conferenza di servizi nella seduta del 03 agosto 2022 sulla base
delle posizioni prevalenti espresse, contiene le condizioni di esercizio riferite all’intera installazione, per
la parte relativa alle attività interessate dal presente procedimento di riesame con valenza di rinnovo e
riferite al Gestore Amiu Puglia S.p.a.;
in considerazione della portata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, quale autorizzazione all’esercizio
dell’installazione a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti IPPC relativa alle
emissioni industriali e alle prestazioni ambientali associate alle migliori tecniche disponibili, si ritiene
dover precisare che il presente provvedimento non costituisce titolo concessorio ma esclusivamente
autorizzazione all’esercizio finché ricorrono le condizioni di cui all’articolo 5 comma 1 lettera r-bis del D.lgs.
n. 152/06 e s.m.i.;
l’installazione è certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Il termine di validità dell’AIA, ai sensi dell’art. 29-octies comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è di 12
(dodici) anni dalla data di rilascio con obbligo di mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001
per l’intera durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
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Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente del Servizio per il provvedimento di competenza che
riterrà più opportuno adottare

								Il Responsabile del Procedimento
									
ing. Stefania Melis
________________________________________________________________________________________
La Dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e
trascritta,
− in considerazione della natura dei provvedimenti/pareri sopra indicati, resi da:
1.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale: con nota prot. n. 0018142 del 25/09/2020
ed acquisita al nostro prot. n. 11325 del 25/09/2020 riteneva che l’intervento fosse compatibile con
il Piano di Assetto Idrogeologico,

2.

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia: con nota prot. n. 8070 del 10/05/2021 acquisita
al prot. n. 6940 del 10/05/2021, confermava che l’attività fosse in possesso di SCIA con scadenza nel
2025;

3.

Sezione ciclo rifiuti e bonifiche esprimeva il proprio parere favorevole con prescrizioni in conferenza
dei servizi del 03/08/2022

4.

ASL Foggia: con nota prot. n. 0079724 del 29/07/2022, acquisita al prot. n. 9557 del 02/08/2022,
comunicava il proprio assenso senza condizioni,

5.

Arpa Puglia - DAP FG: con nota prot. Unica AOO - 0157/0028/0003 - Protocollo 0054688 - 157 02/08/2022 - SDFG, STFG / DG -, DS -, acquisita al prot. n. 9558 del 02/08/2022, inviava il proprio
contributo ed esprimeva parere favorevole con prescrizioni,

6.

in forma di assenso, per effetto dell’articolo 14-ter comma 7 della legge n. 241/90 e smi, da parte di
tutti gli altri enti convocati e non intervenuti alle sedute di conferenza di servizi;

− attesa la dimostrazione fornita dal Gestore sull’adeguamento dell’installazione alle nuove BAT di settore, di

cui alla Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che dovrà avvenire
entro i termini previsti dal Testo Unico Ambientale;
− vista la finalità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale che, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 152/06 e

smi, ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di
cui all’allegato VIII e prevede misure tese ad evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nelle
acque e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione
dell’ambiente, salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale;
− visto l’articolo 29-bis del Testo Unico Ambientale “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche

disponibili” secondo cui l’Autorizzazione Integrata Ambientale in attuazione delle finalità di cui al citato
articolo 4 deve essere rilasciata fissando condizioni di esercizio conformi alle migliori tecniche disponibili;
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini,
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secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. 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 l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
dei dati personale 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 implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
La Dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR
DETERMINA
di autorizzare il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio
dell’installazione costituita da linea di trattamento meccanico biologico dei rifiuti residuali da raccolta
differenziata, ubicata presso il comune di Foggia in loc. Passo Breccioso codice IPPC 5.3 di cui all’Allegato
VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi gestita da Amiu Puglia S.p.A., stabilendo che:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

viene autorizzato il riesame con valenza di rinnovo per adeguamento alle nuove BAT di settore, di cui alla
Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018;
devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente
provvedimento ed allegato “Documento Tecnico”;
il Gestore, entro due mesi dalla notifica della presente AIA, deve adeguare agli importi indicati nel
Documento tecnico le vigenti garanzie finanziarie con estensione all’intero periodo di validità della
presente AIA e per ulteriori due anni rappresentando che l’Autorizzazione Integrata Ambientale non
costituisce alcun titolo concessorio per la gestione dell’installazione ma esclusivamente autorizzazione
all’esercizio dell’attività in favore del Gestore finchè ricorrono le condizioni di cui all’articolo 5 comma 1
lettera r-bis del Testo Unico Ambientale;
il Gestore deve attuare il Piano di Monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità
dei diversi parametri da controllare, nelle parti non in contrasto con il Documento Tecnico;
il Gestore deve trasmettere specifica comunicazione all’Autorità competente, ad ARPA Puglia, alla
Provincia e al Comune, ai sensi dell’art. 29-decies comma 1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. prima di dare
attuazione a quanto previsto dalla presente AIA;
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;
per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità Competente
la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP n. 648 del
05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del
D.Lgs. n. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali”;
Il termine di validità dell’AIA, ai sensi dell’art. 29-octies comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è di 12
(dodici) anni dalla data di rilascio con obbligo di mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001
per l’intera durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

di prendere atto che il Gestore ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria determinata ai sensi della
DGR n. 36 del 12/01/2018;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
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di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al
Gestore “Amiu Puglia S.p.a.” tramite pec: ufficiotecnico.amiu@legalmail.it;
di trasmettere il presente provvedimento all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Foggia, all’ARPA Puglia
Direzione Scientifica, all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al
Comune di Foggia, alla Provincia di Foggia, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, alle Sezione Risorse Idriche,
alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, alla Asl competente per territorio, al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco, all’Autorità di Bacino della Puglia, al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.
Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 e s.m.i in materia di protezione dei dati personali,
viene emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e 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.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n. 10 facciate e n. 3 allegati composti da:
•

Allegato 1 (Documento Tecnico) n. 44 facciate,

•

Allegato 2 (Piano di Monitoraggio e Controllo) n. 28 facciate,

•

Allegato 3 (ARPA PUGLIA DAP FG - nota prot. n. 0054688 - 157 del 02/08/2022) n. 9 facciate,

per un totale di n. 91 facciate;
b) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo di 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. 22/2021.
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. 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 pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
							
La Dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR
								
Ing. Luigia BRIZZI
Si attesta che:
− il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e

che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
− il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa

vigente.
Il Responsabile del Procedimento
ing. Stefania Melis
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – SERVIZIO AIA-RIR
D.Lgs n. 152/06 e smi. Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale – AMIU Puglia S.p.a.

DOCUMENTO TECNICO
del riesame con valenza di rinnovo per adeguamento alla BAT di settore dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale dell’installazione AMIU Puglia S.p.a. “Impianto di biostabilizzazione dei rifiuti solidi urbani
residuali della raccolta differenziata” ubicato nel Comune di Foggia, località “Passo Breccioso”

Il Documento tecnico, parte integrante del provvedimento cod. cifra 089/DIR/2020/00284 del
11/08/2022 è composto da:
Allegato 1 – Allegato tecnico composto di n.44 pagine
Allegato 2 – Piano di monitoraggio e controllo composto di n. 28 pagine
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1

DEFINIZIONI

Autorità
competente (AC)

Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA-RIR.

Autorità di
controllo

Agenzia per la prevenzione e protezione dell’ambiente della Regione Puglia (ARPA).

Autorizzazione
integrata
ambientale (AIA)

Gestore
dell’impianto di
trattamento
meccanico e
biologico dei
rifiuti, discarica

Il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione o di parte di essa a
determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai
requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..
L’autorizzazione integrata ambientale per le installazioni rientranti nelle attività di cui
all’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata
tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato XI alla parte II del
medesimo decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le
Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all’art. 29-sexies, comma 9-bis, e all’art.
29-octies.

AMIU Puglia S.p.a., indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi
dell’art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Installazione

Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato
VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività
accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e
possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività
tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1,
lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)

Inquinamento

L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni,
calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel
suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente,
causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori
ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)

Modifica
sostanziale di un
progetto, opera o
di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento
dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’Autorità
competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente.
In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII, parte seconda del D.lgs.
n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e’ sostanziale una modifica all’installazione
che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della
soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n.
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Migliori tecniche
disponibili (best
available
techniques
- BAT)

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio
indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima,
la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli
impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo
complesso.
Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare
degli elementi di cui all’allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione,
manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in
condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo
comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi,
indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito
nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione
dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.
come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Documento di
riferimento sulle
BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13, par. 6,
della Direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come
modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Conclusioni sulle
BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13, paragrafo 5, della
direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità’, i
livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio
associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica
del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs.
n. 46/2014).

Piano di
Monitoraggio e
Controllo (PMC)

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente definiti in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia
ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili – che specificano la
metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione,
nonché l’obbligo di comunicare all’autorità competente e ai comuni interessati dati
necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale
integrata. I dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione
integrata ambientale sono contenuti in un documento definito “Piano di
Monitoraggio e Controllo”.

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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Il PMC stabilisce le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui
all’articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Uffici presso i
quali sono
depositati i
documenti
Valore Limite di
Emissione (VLE)

I documenti e gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso la Regione
Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali.
La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione
ovvero il livello di un’emissione che non può essere superato in uno o più periodi di
tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati
gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell’allegato X alla parte II del D.Lgs.
n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi
diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni
dell’impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali
diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l’effetto di una stazione
di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori
limite di emissione dall’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti
maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come
modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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2

IDENTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE

Denominazione:

IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
RESIDUALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AMIU PUGLIA SPA – FOGGIA,
LOCALITA’ PASSO BRECCIOSO

da compilare per ogni attività IPPC:
codice IPPC1

codice NOSE-P2

codice ATECO3

codice NA.CE.

5.3

109.07

38.21

90.00.00

classificazione IPPC:

Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti
nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9
con capacità superiore a 50 t/die.

classificazione NOSE-P: Trattamento chimico fisico e biologico dei rifiuti.
classificazione ATECO: 38.21
classificazione NA.CE.: 90.00.00
stato impianto:

In esercizio

Titolare impianto

AMIU PUGLIA SPA

Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari n. 05487980723
Indirizzo dell’impianto:
Comune: FOGGIA
Frazione o località:

Prov.: FG

CAP:

71100

LOCALITA’ PASSO BRECCIOSO

Via e n. civico: ----Telefono:0881.680508 Fax: 0881.680512

email: impiantobio@fg.amiupuglia.it

Coordinate geografiche: 41°26'32.0"N 15°40'55.5"E
Sede legale (se diversa da quella dell’impianto):
Comune:
BARI
Prov.: BA
Frazione o località

CAP:

70100

--D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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3 – dalle 12.00 alle 18.30
4 – dalle 18.00 alle 00.30
tutto l’anno

Periodicità dell’attività:
gen

fen

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Anno di inizio dell’attività: settembre 2010
Anno dell’ultima ristrutturazione: -Data di presunta cessazione attività: non stimabile

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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3

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

Impianto esistente
Foglio

Particelle – destinazione

Comune di Foggia
Foglio n. 156

588

Impianto di trattamento
meccanico biologico

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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Ambientale
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4

AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E CONSIDERATE NELL’AMBITO DELL’AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE

Settore
Interessato

Numero
autorizzazione
Data di
emissione
1/CD/R
11/01/2006

Ente competente

Norme di
riferimento

Note e
considerazioni

Commissario Delegato
Emergenza Ambientale in
Puglia

Art. 27 D.Lgs. n.
22/1997

Ordinanza relativa
alla realizzazione
della linea di
biostabilizzazione

D.Lgs 152/06

Determina
Dirigenziale di
rilascio dell’AIA per
l’esercizio
dell’impianto di
biostabilizzazione

D.Lgs 152/06

Estensione validità
dell’AIA rilasciata
con D.D.
n.2367/2010

D.Lgs 152/06

Modifica non
sostanziale che
autorizza
l’installazione di un
secondo
trituratore

D.Lgs 152/06

Modifica non
sostanziale che
autorizza
l’introduzione di un
nuovo codice EER

L.R. n. 18/1999

Utilizzo per n. 2
pozzi esistenti per
uso igienico
sanitario, lavaggio
piazzali,
antincendio,

D.D. 2367
16/07/2010

Servizio Ambiente
Provincia di Foggia

Nota prot. 571
11/02/2015

Ufficio AIA
Regione Puglia

Rifiuti

D.D. 32
20/01/2020

D.D. n. 351 del
24/11/2020

Sezione Autorizzazioni
Ambientali - Servizio AIA/RIR
Regione Puglia

Sezione Autorizzazioni
Ambientali - Servizio AIA/RIR
Regione Puglia

Aria

Acqua

Concessione n.
3074, prot. n.
2019/0060963
del 16/12/2019

Provincia di Foggia Risorse
Idriche Servizio
Approvvigionamento Idrico

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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irrigazione verde
privato e per uso
abbattimento
polveri scrubbers e
biofiltro

VIA

Determina n.
555 del
19/12/2005

Regione Puglia

L.R. 11/2001

Parere favorevole
alla compatibilità
ambientale per la
realizzazione della
linea di
biostabilizzazione

ISO

Certificato
n.EMS-7216/S
Certificato
n.36734/18/S
Prima emissione
14/06/2018

RINA SERVICES S.p.A.

ISO 14001:2015
ISO 9001:2015

Scadenza
27/06/2024
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5

DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
ISTANZA Nota prot. n.15862_VII del 15.07.2020acquisita
al prot. 8499 del 15/07/2020 su supporto digitale
AIA.01 Relazione tecnica
AIA.02 Estratto topografico e mappa catastale
AIA.03 Tavola PRG FG
AIA.04 Planimetria impianto
AIA.05 Planimetria impianto emissioni atmosfera
AIA.06 Planimetria rete idrica

Revisione/Data
Rev 0 _ 07/2020
Rev 0 _ 07/2020
Rev 0 _ 07/2020
Rev 0 _ 07/2020
Rev 0 _ 07/2020
Rev 0 _ 07/2020

AIA.07 Planimetria impianto individuazione sorgenti sonore
AIA.13 Sintesi non tecnica
AIA.14 Procedura def. contr. radiometrici

Rev 0 _ 07/2020

AIA.15 Valutazione Impatto Olfattivo
AIA.16 Relazione di Calcolo
AIA.17 Piano di Monitoraggio e Controllo
AIA.18 Documento di applicazione delle BAT

Rev 0 _ 07/2020

SCHEDE TECNICHE

Rev 0 _ 07/2020
Rev 0 _ 07/2020
Rev 0 _ 07/2020
Rev 0 _ 07/2020
Rev 0 _ 07/2020
Rev 0 _ 07/2020

INTEGRAZIONI:Documentazione Nota prot. n. 28903-VII del 11.12.2020
acquisita al prot. n. 15903 del 14/12/2020 e prot. n. 15923 del 15/12/2020
AIA.01
AIA.04
AIA.06
AIA.17
AIA.18

B04
B05
B07
B10
B11

Relazione tecnica
Planimetria impianto
Planimetria rete idrica
Piano di Monitoraggio e Controllo
Documento di applicazione delle BAT
INT.1 - Integrazioni Tecniche
01 - Relazione INTEGRATIVA
Pianta biotunnel
Biotunnel sezioni e particolari
Biofiltro
Vasca Raccolta Percolati
Biofiltro e Scrubber
certificazione serbatoio gasolio
Allegato 15 - Relaz. Tecn. Imp. Tratt. Acque
Valutazione impatto acustico 2020
Relazione ann. 2018
Relazione ann. 2019
Relazione geologica ed idrogeologica
Trattamento acque reflue domestiche servizi igienici palazzina
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale

Revisione/Data

Rev 1 _ 12/2020
Rev 1 _ 12/2020
Rev 0 _ 07/2020
Rev 1 _ 12/2020
Rev 1 _ 12/2020
Rev 0 _ 12/2020
30/10/2008
30/10/2008
4/11/2008
5/11/2008
4/11/2008
15/10/2019
-10/12/2020

12/2020
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uffici
(Nota prot. 28862 del 11.12.2020)
Relazione Idrogeologica
Prova di permeabilità
(Nota prot. 28554 del 11.12.2020
Integrazioni Valutazione Impatto Olfattivo

Documentazione nota n.20440 del 10.09.2021 ed acquisita al prot. n.
13009 del 10/09/2021
AIA.00
Riscontro verbale CdS
AIA.01
Relazione tecnica
AIA.02
SCHEDE TECNICHE
AIA.03
AIA.03 - Documento applicazione delle BAT Rev01
AIA.04
Piano di Monitoraggio e Controllo
AIA.05
Planimetria impianto e aree rifiuti
AIA.06 - Planimetria impianto emissioni atmosfera
AIA.07 - Rete trattamento arie
AIA.08 - Rete gestione acque meteoriche
AIA.09 - Rete raccolta acque di processo
AIA.10 - Rete reflui civili
Allegato 1 AUTORIZZAZIONE POZZI IMPIANTO FOGGIA - DIC 2019
(RINNOVO)
Allegato 3
- Procedura radiometrici
Allegato 5
- Diffuse FG Giugno 2021
Allegato 6 Progetto adeguamento fosse settiche_ Trattamento
acque reflue domestiche servizi igienici palazzina uffici
(Nota prot. 28862 del 11.12.2020)
Allegato 7
Valutazione impatto acustico 2020
Allegato 8
Verifica tenuta vasche
Allegato 9
PRO 10 Gestione emergenze
Allegato 10
PRO 18 Gestione Odori - FOGGIA
Allegato 11
PRO 19 Gestione Residui-FOGGIA
Allegato 12
PRO 20 Gestione Rumore e Vibrazioni-FOGGIA
Allegato 13
Piano di riutilizzo acque meteoriche
Allegato 14
Descrizione superfici di dilavamento
Allegato 15
Allegato 1RSD PRO 12_11-Analisi comparativa settoriale
- Foggia

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale

12/2020

11/12/2020

Revisione/Data
09/2021
Rev 2 _ 09/2021
Rev 1 _ 09/2021
Rev 1 _ 09/2021
Rev 1 _ 12/2020
Rev 0 _ 09/2021
Rev 0 _ 09/2021
Rev 0 _ 09/2021
Rev 0 _ 09/2021
Rev 0 _ 09/2021
Rev 0 _ 09/2021

28/04/2020

10/12/2020
10/08/2021
Rev_03_03/09/2021
Rev_00_07/09/2021
Rev_00_07/09/2021
Rev_00_07/09/2021
Rev 0 _ 09/2021
Rev 0 _ 09/2021
Rev. 00 del 09/12/2020
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Documentazione Nota prot. n.16013 del 11.07.2022 ed acquisita al prot. n.
9019 del 21/07/2022
AIA.01
Relazione Tecnica
AIA.02
Schede Tecniche AIA.04
Piano di monitoraggio e controllo
AIA.05
Planimetria impianto e aree rifiuti
AIA.06
Planimetria impianto emissioni amosfera
AIA.08
Rete gestione acque meteoriche - Rev01
AIA.11 Relazione riscontro ARPA
Allegato 16
Dettagli biofiltro
Prot. 28922 del 11/12/2020_Integrazione di valutazione
di impatto olfattivo

Revisione/Data
Rev03_07/2022
Rev02_07/2022
Rev02_07/2022
Rev01_07/2022
Rev01_07/2022
Rev01_07/2022
Rev00_07/2022
04/11/2008

Documentazione Nota prot. n. U0019106 del 10/08/2022 ed acquisita al prot.
Revisione/Data
n. 10014 del 11/08/2022
AIA.01
Relazione Tecnica
REV04_08/2022
AIA.02
Schede Tecniche REV03_08/2022
AIA.04
Piano di monitoraggio e controllo
REV03_08/2022
N.B.: Gli originali dei documenti progettuali consegnati dal proponente sono parte integrante del presente
provvedimento.
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6

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO – INSTALLAZIONE ESISTENTE

Quanto di seguito è uno stralcio tratto, ai fini descrittivi, principalmente dalla “AIA.01-Relazione
tecnica/Rev. 4 -08/2022”.
L’impianto complesso per R.S.U., nato a servizio del bacino FG/3, prevedeva un centro di selezione e una
linea di biostabilizzazione.
Ad oggi il centro di selezione non è utilizzato, pertanto tale attività non è compresa nell’istanza di riesame.
Diversamente la linea di biostabilizzazione è regolarmente in funzione.
6.1

Processo Produttivo

Il ciclo di trattamento dei RSU si articolerà in tre fasi principali:
 pretrattamento (conferimento RSU tal quali, stoccaggio, triturazione, deferrizzazione) – Operazioni
classificabili come R13 e R12 dell’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n.152/006;
 biostabilizzazione in tunnel (con IRDP max 800 mgO2/ kg SV-1 h-1) - Operazioni classificabile come R3
dell’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n.152/06;
 selezione meccanica (deferrizzazione e vagliatura) - Operazioni classificabile come R12 dell’allegato
C alla parte quarta del D.Lgs. n.152/006.
Il ciclo si chiude con la produzione della frazione di sottovaglio (RBD), da inviare in discarica, e con la
produzione di sovvallo da RSU (FSC) da inviare a produzione CSS.
6.1.1 Schema di flusso nel periodo transitorio
Lo schema di flusso con relativo bilancio di massa dell’impianto nella configurazione attuale sarà utilizzato
nel periodo transitorio durante il quale l’impianto verrà adeguato al PRGRU approvato con D.C.R. n. 68 del
14/12/2021 per massimizzare le operazioni di recupero. Si riporta di seguito:
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6.1.2 Conferimento
I mezzi di conferimento transitano sulla pesa a ponte disposta in prossimità dell’accesso all’impianto, dove
scontano la verifica di radioattività al portale radiometrico su di essa installato contestualmente alla pesata.
L’operatore alla pesa supervisiona le operazioni di pesatura e la rilevazione dei codici dei mezzi di trasporto.
Verificata l’assenza di allarmi radiometrici, autorizza l’automezzo a scaricare i rifiuti nell’apposita area di
ricezione.
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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Il conferimento del materiale avviene in un fabbricato chiuso, mantenuto in costante aspirazione.
L’area di stoccaggio dei rifiuti tal quali in ingresso è denominata “Area 1” nella planimetria AIA.5
rev.01/2022. Essa presenta una superficie di 450 m2 (18 m x 25 m) ed è in grado di ospitare una quantità di
rifiuti pari a 297 t se si considera una densità di 0,3 t/m3. Il dimensionamento dell’area è illustrato nella
successiva Tabella 1.
FABBRICATO RICEZIONE – AREA DEPOSITO RIFIUTI IN INGRESSO (Area 1)
Area disponibile per stoccaggio
450
m2
Peso specifico RSU in ingresso
300,00
kg/m3
Altezza media cumulo
2,20
m
Disponibilità max di stoccaggio (volume)
990
m3
Disponibilità max di stoccaggio (peso)
297,00
t
Tabella 1

Il fabbricato di conferimento è mantenuto in pressione negativa dal sistema generale di aspirazione
collegato al biofiltro, dimensionato per soddisfare una estrazione pari a n. 4 ricambi orari per tutti gli edifici
di lavorazione.
Lo scarico e l’eventuale accumulo vengono effettuati nelle aree previste, sulla pavimentazione del
fabbricato. Un operatore individua gli eventuali corpi ingombranti o non processabili, li preleva e li deposita
nel contenitore scarrabile (posizione C2 nella planimetria AIA.5 rev.01/2022), per il successivo avvio a
recupero/smaltimento. L’alimentazione della linea di triturazione avviene con pala gommata che carica la
tramoggia del trituratore.
6.1.3 Triturazione
La triturazione ha la funzione sia di aprire i sacchi che contengono i rifiuti, sia di ridurre la pezzatura del
materiale facilitando le successive operazioni. La triturazione viene effettuata con un trituratore lento, del
tipo meccanico a rulli, la cui potenzialità è di 40 t/h.
Il materiale triturato viene trasferito con trasportatore a tappeto passando sotto un deferrizzatore, per
l’allontanamento della frazione ferrosa, nell’area 2 (AIA.5_Planimetria impianto e aree rifiuti AIA.5
rev.01/2022) presente nell’attiguo capannone biocelle, di dimensioni 10 m x 26 m, il cui dimensionamento
è riportato nella successiva Tabella 2. Essa può ospitare 228,8 t di materiale triturato con peso specifico di
0,4 t/m3.
FABBRICATO BIOCELLE – AREA DI DEPOSITO MATERIALE TRITURATO (Area 2)
Area disponibile per stoccaggio
234
m2
Peso specifico RSU triturato
400,00
kg/m3
Altezza media cumulo
2,20
m
Disponibilità max di stoccaggio (volume)
572,00
m3
Disponibilità max di stoccaggio (peso)
228,80
t
Tabella 2

Si rileva che la somma degli stoccaggi presenti nell’area ricezione e immediatamente a valle di quest’ultima
(Area 1 + Area 2) è pari a 526 t, valore che copre il valore giornaliero di rifiuti in ingresso (500 t). La capacità
ricettiva in ingresso corrisponde quindi ad un periodo massimo di n. 1 giorno di raccolta rifiuti. Al fine di
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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garantire tali volumetrie, ove il trituratore posto nel capannone di conferimento sia in manutenzione, AMIU
Puglia dispone di un altro trituratore, autorizzato con DD. n. 32 del 20/01/2020 dalla Regione Puglia, che
all’occorrenza sarà attivato, evitando quindi un blocco della fase di triturazione. Dall’Area 2 i rifiuti vengono
portati, tramite pala gommata, nelle biocelle.
6.1.4 Biostabilizzazione
Il processo di biostabilizzazione vero e proprio, vale a dire la fase di maturazione si svolge all’interno delle
biocelle. Le biocelle hanno dimensioni interne massime in pianta pari a 7,25 m x 30,4 m.
Il capannone, nel seguito denominato “capannone biocelle” contiene un’area adibita all’accumulo dei rifiuti
triturati provenienti dal capannone accettazione rifiuti, un corridoio di manovra centrale e le 18 biocelle.
I rifiuti in uscita dalle biocelle vengono recapitati alla vagliatura tramite pala prelevandoli direttamente
dalle biocelle.
Per ciascuna biocella è installato un ventilatore d’insufflazione con portata massima pari a 18.300 m3/h, con
una pressione totale in mandata di circa 6.500 Pa a 20°C e motore da 45 kW.
Riempito il tunnel con la prevista matrice, il portone viene chiuso e viene attivato dall’operatore il
programma di controllo climatico per misurare pressione, temperatura e tenore d’ossigeno. Tutti i
parametri sono registrati in continuo per controllare sia le variabili, sia la velocità del ventilatore e sia il
grado di ricircolazione in modo da mantenere le condizioni desiderate.
Il ventilatore a velocità variabile associato al tunnel si mette in funzione e manda l’aria nel sistema di
aerazione posto nel pavimento della biocella, aspirandola una volta che questa ha attraversato il materiale,
mediante un aspiratore collegato ad una bocca posta nella parete superiore del tunnel. È possibile anche
irrorare il materiale con acque per aumentarne l’umidità e raffreddarlo.
La serranda dell'aria, regolata da un servomotore posto sulla copertura dei tunnel, consente l'immissione in
continuo di un flusso variabile d'aria (0-100%) proveniente dall'esterno. Un volume di aria esausta di poco
superiore a quello introdotto viene estratto dal sistema dalla parte superiore dei tunnel per mezzo di una
serranda servocomandata che consente all'aria di processo estratta dal tunnel di venire risucchiata nelle
condotte che, per mezzo di altri ventilatori a velocità variabile, la trasportano allo scrubber ed al biofiltro.
I biotunnel sono dei reattori chiusi, di grandi dimensioni, realizzati in calcestruzzo armato. Le operazioni di
caricamento dei biotunnel vengono eseguite attraverso la porta anteriore, con l’ausilio di una pala
gommata. L'operatore della pala cura anche la distribuzione del materiale all'interno del biotunnel. Una
volta completato il caricamento, il portone viene chiuso ed inizia il processo.
Lo schema di funzionamento di una biocella è il seguente:

La durata del ciclo di trattamento prevista è di 14+1 per scarico, carico e pulizia ugelli .
Alla fine del trattamento il materiale viene ripreso con pala gommata e recapitato alla linea di selezione e
vagliatura situata in prossimità delle biocelle, senza stoccaggi intermedi. Durante le fasi di carico e scarico il
tunnel viene ventilato mediante la condotta di sfogo.
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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Per il dimensionamento dell’impianto in termini di potenzialità e quindi rifiuti in ingresso, il valore di di
135.155 t/anno è stato ricavato fissando la densità del rifiuto da mandare in biocella pari a 0,40 t/m3 e
altezza pari 3 metri (parere ARPA Protocollo 0054688 - 157 - 02/08/2022). I suddetti valori si devono
intendere alla base del calcolo ma non prescrittivi poiché possono equilibrarsi in maniera inversamente
proporzionale.
6.1.5 Vagliatura
Al termine del processo di biostabilizzazione primaria, raffreddato il rifiuto a temperature di 30-35°C e dopo
aver riportato le condizioni ambientali all’interno della biocelle a standard di sicurezza igienico-sanitari
accettabili, si provvede allo sblocco della porta e verrà consentito l’accesso all’operatore su pala che
provvede a scaricare il rifiuto stabilizzato.
L’operatore provvede quindi ad alimentare la tramoggia di carico del vaglio situata nel capannone delle
biocelle.
Dal vaglio sono prodotte le seguenti frazioni:
 Sottovaglio o RBD (EER 190501), costituito dalla frazione pesante, attualmente smaltito in discarica
di rifiuti speciali;
 sopravaglio o FSC (EER 191212), costituito dalla frazione leggera, attualmente conferita presso
impianti di produzione CSS
Il sottovaglio, tramite dei nastri trasportatori bidirezionali, viene depositato all’interno di un cassone
scarrabile. Esistono due postazioni per i cassoni e, invertendo il nastro, è possibile caricare un cassone alla
volta mentre l’altro, una volta pieno viene agganciato dal veicolo attrezzato con dispositivo di incarramento
(per essere trasportato a smaltimento) e viene posizionato un cassone vuoto.
In caso di temporanea avaria dei mezzi di trasporto, è stata identificata l’Area 3 di stoccaggio del
sottovaglio (EER 190501) – cfr. planimetria AIA.5 rev. 01/2022 – in grado di ospitare 35 t circa di materiale
con densità di 0,44 t/m3, il cui dimensionamento è riportato nella seguente Tabella 3.
FABBRICATO BIOCELLE – AREA DI DEPOSITO SOTTOVAGLIO (A3)
Area 3 disponibile per stoccaggio
40
m2
Peso specifico RSU triturato
440,00
kg/m3
Altezza media cumulo
2,00
m
Disponibilità max di stoccaggio (volume)
80,00
m3
Disponibilità max di stoccaggio (peso)
35,20
t
Tabella 3

L’area 3 permette quindi lo stoccaggio di 80 m3, quindi quasi n. 3 cassoni scarrabili.
Il sopravaglio (EER 191212), uscendo dal nastro trasportatore, potrà essere conferito direttamente nei
cassoni posti al di sotto del nastro di scarico , ovvero formare un cumulo a terra, nella zona identificata
come “Area 4” in planimetria AIA.5 rev.01/2022, e il cui dimensionamento è riportato nella sottostante
Tabella 4. Da tale area, in grado di ospitare una massa di 280 t in cumulo, il sopravaglio viene trasferito sui
mezzi che lo trasportano agli impianti di recupero.
FABBRICATO BIOCELLE – AREA DI DEPOSITO SOPRAVAGLIO (A4)
Area 4 disponibile per stoccaggio
350
m2
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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Peso specifico RSU triturato
Altezza media cumulo
Disponibilità max di stoccaggio (volume)
Disponibilità max di stoccaggio (peso)

400,00
2,00
700,00
280,00

kg/m3
m
m3
t

Tabella 4

Attraverso tale area sarà possibile stoccare oltre un giorno di produzione di sopravaglio (200 t/g), potendo
quindi gestire i trasporti agli impianti di recupero anche in momenti di temporanee crisi impiantistiche.
6.1.6 Deferrizzazione
All’interno dell’impianto sono installati tre separatori magnetici: uno sul nastro in uscita dal trituratore
situato nel capannone di accettazione, e uno per ciascuno dei due nastri in uscita dal vaglio a valle della
biostabilizzazione (quindi sia sul sopravaglio che sul sottovaglio). I rifiuti intercettati dai deferrizzatori
vengono depositati in idonei contenitori situati nei pressi dei deferrizzatori (posizioni C1 in planimetria
AIA.5 rev.01/2022). L’attività svolta è di messa in riserva per il successivo recupero (R13).
AMIU ha stipulato una convenzione con una Ditta esterna per la gestione di tali rifiuti, che preleva i
contenitori pieni dislocati nell’impianto per trasportarli verso un impianto terzo autorizzato.
6.2

Impianto trattamento aria

I fabbricati sono dotati di sistemi di aspirazione atti a contenere la fuoriuscita degli odori ed a garantire il
ricambio dell’aria ed il mantenimento di condizioni lavorative ottimali. Sia l’aria aspirata direttamente dagli
ambienti di lavoro che quella ormai esausta, utilizzata per lo svolgimento del processo di biostabilizzazione,
viene avviata, tramite condotte e ventilatori, alla biofiltrazione prima dello scarico in atmosfera.
Il sistema di aspirazione garantisce 4 ricambi/ora (il biofiltro ha capacità di 200.000 mc/h).
Area interessata
Dimensioni
Volume m3
Portata m3/h
(area x altezza)
Fabbricato ricezione
772,2 x 9,8
7.567,5
30.270,2
Fabbricato macchinari
4.255,1 x 9,8
41.700,0
166.800,0
Totale approssimato
197.070,2
I settori del biofiltro sono realizzati con plenum, murature e pavimentazione in c.a. La tipologia costruttiva
ed i materiali impiegati sono stati scelti per consentire l’accesso sul pavimento del biofiltro, per le
operazioni di posa e manutenzione del letto biofiltrante.
A monte dell’ingresso nel biofiltro è previsto un sistema costituito da n.4 scrubber per l’umidificazione
dell’aria. Ciascuno scrubber è costituito da una torre verticale a sezione cilindrica, diametro 3.000 mm,
munita di ugelli spruzzatori, dimensionato per 50.000 m3/h e funzionante in maniera indipendente dagli
altri.
L’aria da trattare, dopo l'attraversamento dell’umidificatore, viene mandata nei plenum di distribuzione del
biofiltro, suddiviso in quattro sezioni indipendenti con possibilità di esclusione. La parte superiore dei
plenum costituisce il pavimento forato del biofiltro. L’aria viene quindi distribuita sulla superficie ed
attraversa il materiale biofiltrante. Nel plenum del biofiltro sono disposti pozzetti di raccolta per le
condense, collegati alla rete di raccolta che confluisce nella corrispondente vasca di raccolta delle acque di
processo, successivamente prelevate e inviate per essere trattate fuori sito presso impianti autorizzati.
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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L’impianto di aspirazione che convoglia l’aria al biofiltro è costituito da n.4 aspiratori-ventilatori da 50.000
m3/h e dalle tubazioni necessarie inclusi di staffaggi. L’aria aspirata dai locali in depressione viene
convogliata in tubazioni di acciaio inox AISI 304 completi di serrande, giunti, collari e bocchette così da
soddisfare anche la richiesta di ogni singola biocella. Le stesse canalizzazioni di aspirazione saranno dotate
di camera di calma e serrande di intercettazione. Il sistema di aerazione, per il controllo in remoto e per la
regolazione del flusso d’aria da convogliare allo scrubber e al biofiltro, è interfacciato ad un PC ubicato in
una sala regia all’interno del capannone biocelle.
Attraverso dei bypass, le biocelle pescano aria dal capannone macchinari, contribuendo ai ricambi orari
previsti e lasciando quindi inalterati i ricambi/ora previsti.
Il biofiltro installato (punto di emissione E1 in planimetria AIA.06 rev.01/2022) ha le seguenti
caratteristiche:
Unità previste

n.

1

Numero sezioni

n.

4

Portata aria totale

Nm3/h
3

200.000

Portata aria per sezione

Nm /h

50.000

Altezza materiale filtrante dopo assestamento

mm

1.850

Volume di materiale filtrante

mc

2.220

Superficie biofiltro

mq

1.200

Carico specifico sul filtro

m3/h/mc 100

Tempo di contatto dopo assestamento iniziale

s

40

Perdita di carico a fine vita

mmH2O

<100

6.3

Impianto di raccolta acque di processo e condense

Le acque di percolazione che si formano nel periodo di biostabilizzazione del rifiuto filtrano verso il fondo
inclinato delle biocelle e confluiscono, tramite le condotte longitudinali in PEAD che corrono parallelamente
alle biocelle con pendenza dell’1%, nei pozzetti con guardie idrauliche in calcestruzzo dotati di apertura per
l’ispezione.
Da tali pozzetti il percolato si immette in una dorsale principale, con pendenza dell’1%. Nella rete di
captazione del percolato confluiscono anche le acque di condensa provenienti dalle condotte d’aria e dai
ventilatori, in pozzetti situati in corrispondenza dell’immissione dei tronchi longitudinali nella dorsale
principale, ed il refluo complessivo in uscita dagli scrubber in pozzetti adiacenti, tramite pozzetti di
confluenza.
A tale portata va aggiunta anche quella relativa alle acque di lavaggio delle tubazioni del percolato che
avviene mediante immissione di acqua proveniente dalla rete idrica nei pozzetti di testa dei tre tronchi
principali. Sono inoltre presenti griglie di intercettazione dei colaticci all’interno del capannone di
conferimento dei rifiuti tal quali.
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La portata complessiva costituita dal percolato, acque di condensa, di lavaggio e refluo degli scrubber
confluisce infine a gravità in una vasca da 150 m3.
Le acque derivanti dagli impianti di lavaggio pneumatici confluiscono nella vasca di raccolta delle acque di
processo. I reflui vengono quindi conferiti presso ditte esterne.
6.4

Impianto trattamento acque meteoriche

Per quanto attiene la gestione delle acque meteoriche, nell’impianto è presente una vasca interamente
interrata a tenuta stagna, alla quale, tramite apposite reti di condotte anch’esse interrate, saranno inviate
le acque meteoriche di prima pioggia, potenzialmente contaminate, dei piazzali e della viabilità interna di
servizio, in modo da impedirne lo scarico diretto. Le acque di questa vasca verranno poi avviate a
smaltimento indiretto, attraverso prelievo mediante autospurgo. Le acque meteoriche di seconda pioggia
dei piazzali e della viabilità interna sono invece, previo opportuno trattamento composto da grigliatura,
sedimentazione e trattamento mediante separoil, smaltite in subirrigazione, nel rispetto dei limiti della tab.
4-All. 5 della Parte Terza del D. Lgs. N. 152/06 e s.m.i.
È prevista la realizzazione di un sistema di accumulo e distribuzione delle acque di seconda pioggia trattate,
con una o più vasche di capacità totale pari a 30 m3, con le seguenti finalità di riutilizzo (cfr. elaborato
“Piano riutilizzo acque meteoriche – rev.00/2021):
- lavaggio delle aree interne dell’impianto
- lavaggio dei piazzali esterni
- reintegro della riserva antincendio
- umettamento del biofiltro.
6.4.1 Dimensionamento impianto per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento (elaborato di
riferimento “Allegato 15- Relaz. Tecn. Imp. Tratt. Acque”)
L’area di intervento è costituita da uno stabilimento ricadente in un'area estesa per circa 30.000 mq, di cui
28.731 mq di superficie impermeabilizzata scolante costituita da aree asfaltate e edifici coperti.
Le aree scoperte (piazzali, viabilità, etc.) sono completamente asfaltate e raccolgono le acque meteoriche di
dilavamento delle coperture dei corpi di fabbrica.
Le acque meteoriche di dilavamento sono raccolte da caditoie e collettate ad una vasca di raccolta di
“prima pioggia” di volume pari a 150 m3, destinata a raccogliere un volume pari a 5 mm di pioggia
sull’intera estensione dell’area impermeabile (mq. 28.731 * 0.005 m = 143,65 m3).
La sedimentazione grossolana avverrà nelle caditoie di raccolta, il cui fondo sifonato permette la
decantazione del materiale grossolano (minerali, terriccio, residui vari, etc.) eventualmente presente nelle
aree di dilavamento.
L’acqua raccolta in tale vasca sarà periodicamente avviata al trattamento presso appositi impianti terzi.
Le caditoie sono poste nei punti più depressi delle aree scoperte e comunque in modo da impedire
qualsiasi fuoriuscita di acque meteoriche dal perimetro dello stabilimento; la rete di collettamento sarà in
PVC del DN 300 mm.
La successiva acqua meteorica, eccedente i primi 150 m3, viene smaltita sul suolo, mediante trincea
drenante per subirrigazione delle aree a verde previo trattamento di decantazione grossolana, di
grigliatura, di dissabbiatura e di disoleazione per il raggiungimento dei valori limite di scarico. La
distribuzione nella trincea avviene mediante tubazioni finestrate con diametro DN150 per uno sviluppo
lineare complessivo di 13 m, disposte su tre linee parallele distanti l’una dall’altra 4,6 m e interrante ad un
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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metro di profondità, su un’area di dispersione interessata di circa 323 m2 (cfr. elaborato AIA.04
“Planimetria dell’impianto con rete idrica con punti di ispezione alla rete e punti di scarico” rev.00/2020).
L’acqua di seconda pioggia, dunque, viene convogliata ad un impianto prefabbricato monoblocco di forma
cilindrica ad asse orizzontale realizzato in acciaio con fondi bombati, costituente un sistema in cui sono
integrati il comparto di dissabbiatura e quello di separazione delle sostanze oleose (liquidi leggeri flottanti).
La rimozione delle sostanze sospese avviene con l’ausilio di pacchi lamellari a struttura alveolare, costituiti
in polipropilene, accessibili e asportabili per ogni eventuale fabbisogno.
L’impianto monoblocco si presenta esternamente come un serbatoio cilindrico ad asse orizzontale, in
acciaio con rivestimento poliuretanico polimerizzato a caldo, lungo circa 10,35 mt e con diametro di circa
2,50 mt. All’interno, il volume totale è di circa 40 m3, di cui 20 m3 sono relativi al dissabbiatore; 2 m3 sono a
disposizione del volume flottante; la griglia statica presenta una spaziatura fra le sbarre di 30 mm. Il tutto
secondo lo schema costruttivo allegato.
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6.5

Impianto di raccolta acque reflue civili

Data l’assenza in tutto il sito di una rete per il servizio pubblico fognario, non sono predisposti scarichi idrici
di reflui civili.
I reflui civili, provenienti dai servizi igienici, sono convogliati in un sistema di trattamento con fossa
IMHOFF, in attesa di prossimo adeguamento normativo al Regolamento della Regione Puglia n.26 del 12
dicembre 2011. Nelle more del suddetto adeguamento normativo, i fanghi saranno prelevati a mezzo
autospurgo e smaltiti fuori sito come rifiuti presso impianti autorizzati.

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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QUADRO PRESCRITTIVO
7

GESTIONE DEI RIFIUTI

L’installazione è autorizzata a gestire i seguenti quantitativi massimi di rifiuti con l’indicazione delle
operazioni autorizzate di cui alla parte IV del D.lgs.152/06 e s.m.i.:
Tipologia
rifiuti

Non
pericolosi

Operazioni
allegato B e C
parte IV
D.lgs.152/06
Messa in
riserva/Deposito
preliminare
Scambio di rifiuti
per sottoporli ad
una delle
operazioni
indicate da R1 a
R11/Raggruppam
ento preliminare
prima di una delle
operazioni di cui
ai punti da D1 a
D12
Riciclaggio
recupero delle
sostanze
organiche non
utilizzate come
solventi/Trattame
nto biologico non
specificato altrove
nel presente
allegato, che dia
origine a composti
o a miscugli che
vengono eliminati
secondo uno dei
procedimenti
elencati nei punti

(**)Operazione
autorizzata
allegato B e C
della parte IV
D.lgs.152/06
R13/D15

R12/D13

R3/D8
(*)

Attività svolta
dal gestore

Capacità
massima
istantanea
(t)

Stoccaggio
rifiuti in
ingresso in aree
A1+A2
Triturazione
deferrizzazione

526

Biostabilizzazion
e

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale

(***)
Potenzialità
massima
giornaliera
(t/g)
500

Potenzialit
à
massima
annua
(t/a)

500

500
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da D1 a D12
Scambio di rifiuti
per sottoporli ad
una delle
operazioni
indicate da R1 a
R11/Trattamento
fisico-chimico non
specificato altrove
nel presente
allegato, che dia
origine a composti
o a miscugli
eliminati secondo
uno dei
procedimenti
elencati nei punti
da D1 a D12 (ad
esempio
evaporazione,
essiccazione,
calcinazione, ecc.)
Messa in riserva di
rifiuti per
sottoporli a una
delle operazioni
indicate nei punti
da R1 a
R12/Deposito
preliminare prima
di una delle
operazioni di cui
ai punti da D1 a
D14

R12/D9

Vagliatura
deferrizzazione

500

R13/D15

Stoccaggio RBD
area A3

Transitorio
e a regime
35 t

Stoccaggio FSC
Area A4

Transitorio
e a regime
280 t

(*) L’installazione in oggetto è autorizzata alternativamente per le operazioni di trattamento R e D dei rifiuti in ingresso in ragione
della diversa destinazione disposta da AGER nella definizione dei flussi della frazione secca, ovvero conferimento in discarica, o alla
produzione di CSS per il successivo recupero energetico. Conseguentemente, in funzione della codifica associata al trattamento
meccanico biologico (D8-R3), lo stoccaggio del rifiuto può configurarsi come deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13).
(**) Si precisa che a seguito di modifica come da prescrizione n. 1 par. 7.2, le operazioni di processo a “regime” tenderanno al
recupero (R). Pertanto, vengono autorizzate anche le operazioni di smaltimento (D) da effettuare soltanto durante il periodo
transitorio, facendo salva l’indicazione precedente (*) relativa alle destinazioni dei flussi decisi da AGER.
(***) da intendersi come valore medio nella settimana in ragione della variabilità delle quantità conferite in funzione dei sistemi
di raccolta comunali e delle disposizioni sui flussi da parte di AGER Puglia. Tale potenzialità ridotta rispetto a quella
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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3

originariamente autorizzata è stata stabilita fissando la densità del rifiuto da mandare in biocella pari a 0,40 t/m e altezza pari 3
metri (parere ARPA Protocollo 0054688 - 157 - 02/08/2022). I suddetti valori si devono intendere alla base del calcolo ma non
prescrittivi poiché possono equilibrarsi in maniera inversamente proporzionale.

7.1

Rifiuti con relativi codici CER ed operazioni di trattamento autorizzate

a) Linea di biostabilizzazione e trattamento RUR in ingresso
CER
200301
200303
191212

Descrizione
Rifiuti urbani non
differenziati
Residui dalla pulizia delle
strade
scarto della lavorazione
delle frazioni secche della
raccolta differenziata dei
comuni pugliesi

Operazioni autorizzate (allegati B e C parte IV
D.lgs.152/06)
D15/D8/D9 per il periodo transitorio
R13/R12/R3 a regime

b) Linea di biostabilizzazione e trattamento rifiuti prodotti
CER
190501
191212
191202
7.2

Descrizione
Sottovaglio
Sopravaglio (FSC)
Metalli ferrosi

Operazioni autorizzate (allegati B e C
parte IV D.lgs.152/06)
D15
R13
R13

Prescrizioni generali sulla gestione dei rifiuti:

Il Gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:
1. Entro il termine di 12 mesi dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore dovrà adeguarsi alle
previsioni del piano coerentemente con lo schema di flusso previsto dal PRGRU approvato (con
aumento delle perdite di processo, aumento della frazione sopravaglio a discapito della frazione
sottovaglio e variazione della forometria del vaglio) previa presentazione di istanza ai sensi dell’ art.
29 novies del TUA corredata della documentazione tecnica aggiornata di modifica, entro 8 mesi.
2. entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore dovrà presentare all’autorità
competente e ad Arpa Puglia_DAP FG un programma operativo prestazionale dell’impianto, definito
in collaborazione con ARPA, per la verifica dell’efficienza del processo, da mettere in atto nei mesi di
gennaio e febbraio del 2023, con il coinvolgimento di laboratorio di analisi indicato da Arpa .
3. il Gestore deve provvedere alla lavorazione giornaliera dei rifiuti conferiti, compatibile con le
capacità di lavorazione dell'impianto e comunque non devono essere stoccati per più di 48 ore, salvo
casi eccezionali che dovranno preventivamente essere comunicati all’A.C. e ad ARPA Puglia-DAP
Foggia.
4. qualora il malfunzionamento dell’impianto dovesse durare più di due giorni, il Gestore è tenuto ad
adottare misure di contenimento delle emissioni odorigene per tutto il periodo di durata del
malfunzionamento.
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

Il gestore è tenuto a fermare l’impianto e i conferimenti dei rifiuti in caso di rottura del vagliatore
fisso. In alternativa dovrà utilizzare il macchinario di riserva da utilizzare in caso di avaria, così come
già previsto con dd. n. 32 del 20/01/2020.
I rifiuti ritenuti incompatibili con le successive fasi di lavorazione e non processabili devono essere
trasferiti ad altro impianto per idoneo trattamento.
Nell’installazione devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo
stoccaggio delle materie prime.
È vietato lo stoccaggio di rifiuto biostabilizzato da vagliare e FSC in aree non autorizzate. Sono vietate
anche in via temporanea depositi in aree esterne con rifiuti biodegradabili.
Tutte le operazioni e gli stoccaggi devono essere effettuate in ambienti confinati, chiusi e filtrati
verso l’esterno.
I rifiuti da trattare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e destinati ad ulteriori
operazioni di recupero/smaltimento.
Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di
aerosol e di polveri.
Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio
provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di
trattamento), devono essere mantenute continuamente impermeabilizzate, possedere adeguati
requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti e delle sostanze
contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti,
nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a
tenuta.
Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell’impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli
automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo
e a manutenzione trimestrale al fine di garantirne l’impermeabilità superficiale, nonché provvedere
alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline di raccolta reflui;
Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in
condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente/nocive e in modo da
confinare eventuali sversamenti.
I controlli delle aree dedicate a tutti gli stoccaggi ed al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti
dovranno essere eseguiti con frequenza mensile ed oltre ad interessare lo stato manutentivo delle
aree dovranno estendersi alle giacenze dei rifiuti allocati con adozione di un registro dedicato, su cui
annotare data, esito controllo per singolo aspetto verificato, eventuale intervento di ripristino e/o
adeguamento necessario, addetto al controllo, ecc.
Prima della ricezione dei rifiuti all’impianto deve essere verificata l’accettabilità degli stessi mediante
le seguenti procedure:
 sia acquisito il relativo formulario di identificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche
dei rifiuti, qualora previsto dalla legislazione vigente;
 In ingresso all’impianto devono essere accettati solo i carichi compatibili con la capacità
autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
 Deve essere comunicato all’Autorità Competente e ad ARPA Puglia_DAP FG l’eventuale
respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del
formulario di identificazione o della scheda SISTRI.
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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17. I registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall’art. 190 del
D.Lgs. n. 152/06.
18. Le operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte in modo da evitare
emissioni diffuse. I rifiuti liquidi devono essere stoccati nei serbatoi ad essi dedicati.
19. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate in condizioni di sicurezza,
evitando:
 la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 l’inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
 di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
 il mancato rispetto delle norme igienico – sanitarie.
 ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
20. In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita
immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si
tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni
di pulizia devono essere avviati a recupero/smaltimento congiuntamente ai rifiuti in deposito
temporaneo.
21. Deve essere effettuata, almeno trimestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di
sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche.
22. Tutti i rifiuti devono essere identificati da un codice E.E.R., in base alla provenienza ed alle
caratteristiche del rifiuto stesso e devono essere stoccati per categorie omogenee nelle rispettive
aree dedicate dell’impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti
autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e
come misura per prevenire l’aggravarsi di eventuali eventi accidentali.
23. Nella fase di stoccaggio dei rifiuti nelle aree dedicate dell’installazione, non devono essere
effettuate miscelazioni.
24. Ai fini della sicurezza e della stabilità, le altezze di abbancamento dei rifiuti non possono superare i 3
metri.
25. I fusti e le cisternette contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro
stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d’ispezione per consentire il
passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e
facilitare le operazioni di spegnimento.
26. Eventuali rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità con quanto previsto dalla
normativa vigente in materia.
27. La viabilità e la relativa segnaletica all’interno dell’impianto deve essere adeguatamente mantenuta
e la circolazione opportunamente regolamentata.
28. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgombri, in modo tale da
agevolare le movimentazioni.
29. Le porte di accesso al capannone, del tipo a chiusura rapida, devono essere aperte solo in fase di
transito dei mezzi di conferimento e movimentazione. Le strutture di ricezione e stoccaggio vanno
rese accessibili mediante portali ad apertura e chiusura rapida, possibilmente con doppia porta e
zona filtro in depressione, a seguito di verifica degli spazi e della fattibilità tecnico/economica.
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30. La recinzione e la barriera interna di protezione ambientale devono essere adeguatamente
mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per
effetto eolico o anche altre cause.
31. I macchinari e mezzi d’opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di
periodica manutenzione.
32. Gli impianti di spegnimento fissi dell’incendio devono essere mantenuti a regola d’arte.
33. Il personale operativo nell’impianto deve essere formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di
protezione specifici in base alle lavorazioni svolte.
34. Tutti gli impianti devono essere oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena
efficienza.
35. Deve essere garantita la costante vigilanza di tutti gli impianti al fine di scongiurare fenomeni di
incendi.
7.3

Rifiuti prodotti dall’installazione

La tabella di seguito riportata è indicativa ma non esaustiva.
Codice
Descrizione
Provenienza
Modalità di
EER
stoccaggio/identifi
cativo area
19 12 02 Metalli
Linea trattamento Cassoni
ferrosi a
RUR
scarrabili/semirimo
recupero
rchi
16 01 03 Rifiuti di
Linea trattamento Cassoni scarrabili
scarto non
RUR
processabili,
da avviare a
smaltimento
(pneumatici
fuori uso)
19 05 99 Acque di
Biostabilizzazione Vasca di
processo
contenimento
biocelle
impermeabilizzata
16 10 02 Soluzioni
Acque di
Vasca di
acquose di
dilavamento
contenimento
scarto
piazzali
impermeabilizzata
(Acque di
prima
pioggia)
20 03 04 Fanghi da
Servizi igienici
Vasca Imhoff
fosse
settiche
15.02.03 Assorbenti,
DPI forniti agli
materiali
operatori
filtranti,
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale

Metodo di
smaltimento
/recupero
recupero presso
impianti esterni

Produzione
max stimata
(t/anno)
800

recupero presso
impianti esterni
60

Impianto di
trattamento

2.500

Impianto di
trattamento
1.400

Impianto di
trattamento

650

Smaltimento
discarica

--
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Codice
EER

Descrizione

Provenienza

Modalità di
stoccaggio/identifi
cativo area

Metodo di
smaltimento
/recupero

Produzione
max stimata
(t/anno)

stracci
Prescrizioni:
36. Per tutti i rifiuti prodotti, il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni del “deposito temporaneo”
secondo quanto previsto dall’art.185 bis comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi.
37. Le singole zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate con apposita cartellonistica
indicante il codice EER del rifiuto presente in deposito con rispetto delle norme che disciplinano
l’imballaggio e l’etichettatura in caso di presenza di sostanze pericolose.
38. Il Gestore, relativamente al conferimento in discarica dei rifiuti prodotti, deve rispettare quanto
disciplinato dal D.lgs.36/2003 e smi .
39. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. agli artt.
188, 188 bis e 190.
40. Il Gestore è tenuto ad adottare il criterio temporale, previsto dall'art. 185 bis comma 2 lettera b del
D.Lgs. 152/06 e smi, con riferimento alla totalità dei rifiuti prodotti e l'eventuale variazione dovrà
essere preventivamente comunicata all'Autorità di Controllo ARPA Puglia - DAP Foggia.
41. Il Gestore, in qualità di produttore, ha l’onere di garantire la corretta classificazione e codifica dei
rifiuti prodotti secondo la legislazione vigente.
42. I rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere
conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi
ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1
a R12 dell’allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui
ai punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06. Per impianto
strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono
obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di
recupero/smaltimento finale.
43. La gestione del percolato e delle acque di prima pioggia deve avvenire nel rispetto delle regole del
deposito temporaneo secondo quanto previsto dall'art. 185 bis comma 2 del D.lgs. 152/06 e smi.
Entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, tutti i sistemi di accumulo di percolato e di
prima pioggia devono essere dotati di contatori volumetrici e di sistemi di rilevazione del grado
riempimento, con cui si provvederà ad annotare le letture mensili su un registro sottoscritto da
persona incaricata. Nella relazione annuale si dovrà dare evidenza del percolato e delle acque di
prima pioggia prodotti, misurati e smaltiti come da formulari utilizzati per il trasporto.
7.4

Biostabilizzazione in biocelle

Il processo deve essere condotto alle seguenti condizioni:
44. Devono essere garantiti i controlli dei parametri di processo necessari ad assicurare il corretto
funzionamento dell’impianto, con sistema automatico e registrazione dei dati.
45. Deve essere garantito l’utilizzo di un gruppo di continuità per la fornitura di energia elettrica per il
funzionamento dei sistemi di monitoraggio e controllo.
46. Deve essere garantita la presenza di sonde di ricambio per il monitoraggio dei parametri di processo
in caso di avaria di quelle istallate.
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47. Deve essere evitata la fuoriuscita di percolato dalle biocelle con una rete interna alle biocelle di
raccolta efficiente e con adeguata manutenzione.
48. Deve essere misurata mensilmente le densità dei cumuli del rifiuto triturato in ingresso alla biocella,
annotando tale dato in apposito registro che dovrà essere allegato alla relazione annuale. La densità
dovrà essere determinata mediante la pesa di uno scarrabile di volume noto (ad esempio quelli
normalmente utilizzati di 25 mc) e su almeno 3 scarrabili per una maggiore precisione nella
determinazione del valore medio.
49. Relativamente alla RBD da conferire in discarica dovranno essere monitorati tutti i parametri di legge
necessari al conferimento in discarica.
50. Il Gestore deve:
Sulle pareti delle biocelle apporre una linea con pittura possibilmente fosforescente indicante
la quota di riferimento. All’esterno di ogni biocella, insieme al numero identificativo, deve
essere indicata la quota, il lotto di riferimento e la data di carico, il tutto riscontrabile con il
software di gestione.
garantire la manutenzione ordinaria delle tubazioni e degli ugelli che insufflano l’aria in
biocella, effettuando ogni fine ciclo di 14 giorni la pulizia degli stessi, annotando l’attività su
apposito registro.
7.5

Produzione FSC

51. Per la FSC prodotta e conferita ad impianti terzi per il successivo recupero, bisogna effettuare
l’analisi trimestrale di:
– IRDp < 800 mgO2/KgSV/H
– Umidità < 25%;
– PCI > 13.000 KJ/Kg.
52. Diversamente la FSC che non rispetterà tali limiti dovrà essere riprocessata.
53. Il gestore deve comunicare ad ARPA Puglia con almeno 5 giorni di anticipo la data e l’ora di
campionamento da parte del Laboratorio incaricato.
54. Il gestore deve fornire entro 60 giorni una procedura di riprocessamento da adottare in caso di FSC
non conforme, individuando un’area per lo stoccaggio provvisorio della stessa in attesa che venga
riprocessata.
7.6

Prescrizioni specifiche ai fini del trattamento dei rifiuti con codice EER 191212_sovvallo da riciclo
delle frazioni secche raccolte in modo differenziato

Si applicano le prescrizioni così come illustrate nella DD. n. 1 del 13/01/2022 “Linee Guida regionali recanti
“GESTIONE DEGLI SCARTI NON RICICLABILI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI
SECCHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLA FORSU”. del
13/01/2022” e come di seguito specificate:
55. Il Gestore potrà accettare rifiuti aventi codice EER 191212, costituiti da scarti provenienti dagIi
impianti che effettuano operazioni di trattamento deIIe frazioni secche da raccoIta differenziata dei
rifiuti urbani operata suI territorio regionaIe ove le caratteristiche chimico-fisiche degli stessi non
consentano l’avvio ad impianti di produzione di CSS, ovvero se è verificata anche soIo una deIIe
seguenti condizioni: umidità>25%, PCI <13.000 KJ/kg e IRD reaIe >800 mgO2/kgSV*h.
56. Il Gestore potrà accettare rifiuti aventi codice EER 191212 solo a seguito di presentazione da parte
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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dei Gestori degIi impianti di trattamento deIIe frazioni secche da raccolta differenziata dei Comuni
pugliesi della documentazione tecnica riguardante:
 analisi merceologica e determinazione del contenuto percentuale deIIa pIastica cIorurata;
 certificato analitico di classificazione, comprensivo di giudizio sulla conferibilità in
discarica e del contenuto in cloro totale rapportato al peso totale del rifiuto: il contenuto
in cloro rapportato al peso del rifiuto dovrà essere <1% (s.s.);
 nella documentazione analitica devono essere specificati il PCI, IRD reale e I’umidità;
57. la medesima documentazione deve essere prodotta con frequenza mensile per i primi tre mesi
dall’inizio del trattamento. In seguito la documentazione sarà fornita con cadenza annuale.
58. Il Gestore dovrà predisporre una dettagliata procedura sulle modalità di gestione dei nuovi codici
EER (191212), che preveda:
a) la verifica mensile a campione, per i primi tre mesi, dei residui conferiti mediante
I'esecuzione di analisi di riscontro sulle caratteristiche merceologiche e chimiche
(umidità,PCI, IRD reale, cloro totale);
b) potrà essere accettata una quantità giornaliera di rifiuti (EER 191212) pari al massimo
al 20% della capacità totale giornaliera di trattamento autorizzata, fermo restando
che la media settimanale dovrà rimanere pari comunque al 10% del totale massimo
settimanale autorizzato. Intendendo per massimo settimanale autorizzato la somma
delle quantità giornaliere massime autorizzate di una settimana lavorativa. Rimane
ferma la capacità di trattamento totale giornaliera e annuale autorizzata;
c) la percentuale giornaliera e settimanale di rifiuti (codice EER 191212) potrà essere
eventualmente aumentata rispetto alla lettera (b) solo in presenza di modifiche
impiantistiche autorizzate secondo le disposizioni di cui all’art. 29−nonies del d. lgs.
152/06 e smi, presso gli impianti TMB stessi o presso gli impianti di produzione di CSS
ai quali la FSC sarà inviata. Le modifiche impiantistiche devono consentire
I’eliminazione dei materiali non compatibili con il ciclo di produzione del CSS, come
scarti di plastiche clorurate, tessili, metalli e inerti;
d) nella procedura di accettazione, dopo i primi tre mesi, la possibilità di effettuare con
cadenza annuale le verifiche analitiche, ossia senza la ripetizione delle certificazioni al
secondo e terzo mese;
e) nei primi tre mesi di trattamento, effettuazione di almeno due anaIisi dell’IRDP
(indice respirometrico dinamico POTENZIALE) al mese del rifiuto stabilizzato in uscita
dalle biocelle in cui è stata trattata quota del residuo conferito dagli impianti di
trattamento delle frazioni secche da RD. Resta inteso, che i rifiuti prodotti
dall’impianto (FSC e RBD), a seguito dell’avvio a trattamento dei nuovi codici
(modifica del ciclo produttivo) devono essere riclassificati. In particolare, allo scopo di
fornire maggiori informazioni agli impianti di produzione di CSS ai quali l’FSC dei
TMB (EER 191212) sarà inviato, tale rifiuto dovrà essere classificato con frequenza
quindicinale per i primi tremesi di trattamento;
f) le seguenti ulteriori modalità gestionali relative ai rifiuti EER 191212 in oggetto, ossia che:
 i rifiuti in accettazione siano avviati subito a trattamento;
 siano definite le relative modalità di stoccaggio;
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 sia tenuto e compilato un registro su cui annotare le date di avvio a
trattamento nonché i quantitativi dei rifiuti di cui ai nuovi codici EER.
g) inviare una comunicazione, con frequenza mensile per un primo periodo di 3 mesi, ad
ARPA (quale Autorità di Controllo) ed AGER Puglia, su quantità, provenienza e modalità di
trattamento dei rifiuti EER 191212, sull'esito delle verifiche di accettazione, sui controlli a
campione, sulla destinazione della FSC prodotta.
7.7

Prescrizioni sui controlli radiometrici

59. Il Gestore è tenuto a garantire il funzionamento del portale per la rilevazione della radioattività in
conformità a quanto disposto nella DGR PUGLIA 1096/2012 “Gestione allarmi radiometrici in
impianti di trattamento/smaltimento RSU”, dotandosi della consulenza di un esperto qualificato che
supporterà la gestione operativo degli allarmi radiometrici;
60. Arpa Puglia_ Dap FG dovrà confermare la validità della procedura descritta in “AIA.14 Procedura def.
contr. radiometrici Rev 0_07/2020, così come confermato nel parere acquisito in cds del
03/08/2022;
61. Il portale deve essere posizionato a monte e a valle della operazione di pesatura per controllare i
veicoli che trasportano il rifiuto al momento del passaggio attraverso l’area di misura. La calibrazione
del portale deve essere eseguita in conformità alla normativa di settore;
62. L’area da destinare alla quarantena dei mezzi contenenti materiali radioattivi deve essere:

Pavimentata con cemento lisciato, anche se all’aperto;

Dotata di recinzione alta 1,80 metri e cancello di ingresso in modo da non consentire
l’accesso a personale non autorizzato;

Dotata di idonea segnaletica apposta sulla recinzione attestante la presenza di materiale
radioattivo all’interno dell’area;

Dotata di segnaletica orizzontale finalizzata alla individuazione dei posti sosta per i mezzi,
con un buffer di almeno 5 metri fra i mezzi stessi e fra i mezzi e la recinzione;

Dotata di sistema di video-sorveglianza;
8
EMISSIONI ATMOSFERICHE
Si riporta nella seguente tabella il quadro delle emissioni per tipologia con i parametri minimi da
monitorare e i relativi valori limite.
I punti di emissione elencati nelle seguenti tabelle sono riportati nell’elaborato grafico AIA.6 Planimetria
impianto emissioni atmosfera rev.01_luglio 2022.
8.1

Emissioni Convogliate

63. Si riporta nella seguente tabella il quadro riassuntivo delle emissioni convogliate in atmosfera:
N

E1

Altezza
punto
di
emissio
ne dal
suolo
(m)

Portata
Aeriform
e
3
(Nm /h)

Sostanza
Inquinante

3,50

200.000

Polveri

Valori storici
2018

<0,6/0,89

Valori storici
2019

0,77/0,61
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mg/Nm3
Acidi organici
Mercaptani
NH3
H2S
TVOC
Concentrazion
e odori

<
0,7/ 0,0120,012-<0,01 <0,01/<0,01
<0,5/<0,1
<0,1/<0,1
<0,3/2,2

2,4/2,5

<0,1/0,11

0,12/0,09

3,2/12,8
come COT
258/205

11,9/10,4
come COT
221/190

0,3-20
mg/Nm3

5-40
mg/Nm3
200-1000
ouE/Nm3

mg/m3
con
∑
20 scrubber
ppm
5
mg/m3
5
mg/m3
2
mg/m3
20
mg/m3/
300
ouE/m3

n.b.: Sono presenti, inoltre, tre punti di emissioni poco significative:
E2: emissioni derivanti dai gruppi elettrogeni presenti.
E2.1: gruppo elettrogeno d’emergenza per le pompe antincendio avente potenza pari a 65 kW. Tale
impianto rientra tra gli impianti e attività in deroga (art. 272 c. 1 del D.Lgs n. 152/2006 (punto bb
Allegato IV Parte I alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006.
- E2.2: gruppo elettrogeno d’emergenza per la palazzina uffici avente potenza inferiore a 10 kWe. Tale
impianto rientra tra gli impianti e attività in deroga (art. 272 c. 1 del D.Lgs n. 152/2006 (punto bb
Allegato IV Parte I alla Parte Quinta del D.Lgs n. 152/2006.
E3: emissione derivante dalla caldaia per la produzione di acqua sanitaria. La caldaia, alimentata a gasolio,
ha una potenza termica di 64 kW. Tale impianto rientra tra gli impianti e attività in deroga (art. 272 c. 1 del
D.Lgs n. 152/2006 (punto bb Allegato IV Parte I alla Parte Quinta del D.Lgs n. 152/2006.
-

8.2

Prescrizioni gestione biofiltro:

64. La frequenza e la modalità dei monitoraggi sono quelle stabilite nel Piano di Monitoraggio e
Controllo.
65. I risultati dei monitoraggi dovranno essere trasmessi all’Autorità Competente, al Comune, alla
Provincia ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.
66. Qualora dovessero verificarsi conclamati episodi di molestia olfattiva, nel caso in cui le azioni
predisposte per la rimozione delle potenziali cause, non fossero ritenute sufficienti dall’Ente di
Controllo, il Gestore dovrà implementare opportuni sistemi di monitoraggio in con nuo degli odori,
condividendone preliminarmente con ARPA Puglia la proposta tecnica.
67. Il superamento dei valori limite di emissione in uno degli autocontrolli periodici del gestore deve
essere comunicato ad ARPA Puglia, nei tempi tecnici strettamente necessari, accompagnato da
relazione tecnica descrittiva degli interventi effettuati al fine di porre rimedio a tale superamento.
68. Le misure di concentrazione di odore dovranno essere condotte a monte e a valle del sistema di
abbattimento, al fine di determinare l’efficienza di abbattimento dell’odore in termini di unità
olfattometriche.
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69. Il materiale biofiltrante del biofiltro dovrà essere sostituito almeno ogni 36 mesi salvo preventiva
richiesta di proroga motivata da parte del Gestore e successivo nulla osta rilasciato dall’A.C.;
70. La sostituzione del letto biofiltrante dovrà essere eseguita sempre in periodi in cui sia
meteorologicamente limitata la diffusione di odori (stagione invernale);
71. Nel caso in cui dagli autocontrolli risultassero valori di emissione anomali, la sostituzione del
supporto biofiltrante dovrà essere anticipata rispetto alla normale scadenza;
72. La data, la durata e la tipologia delle operazioni di manutenzione del biofiltro dovranno essere
comunicati con almeno 15 giorni di anticipo all’A.C. e ad ARPA Puglia. Anche il termine dei lavori di
manutenzione al biofiltro (registrazione di avvenuta manutenzione) dovrà essere comunicato agli
Enti sopra indicati.
73. La sostituzione del letto biofiltrante deve essere condotta in modo da determinare la fermata per il
minor tempo possibile di 1 modulo di biofiltro per volta. L'esercizio a regime ridotto è da
considerarsi una condizione temporanea e limitata nel tempo.
74. Per un miglior controllo gestionale dei parametri di funzionalità del biofiltro, dovrà essere utilizzati i
seguenti sistemi di controllo:
 registratore in continuo del ΔP del letto filtrante;
 registratore in continuo dell'umidità dell'aria in ingresso al biofiltro, dopo la torre di
umidificazione;
 registrazione in continuo del funzionamento (on-off) del sistema di umidificazione superficiale
del biofiltro.
75. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:
 metodi UNI EN / UNI / UNICHIM;
 metodi normati e/o ufficiali.
 altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente.
76. Si prescrive al Gestore di istituire e redigere un registro numerato e firmato in ogni pagina, nel quale
dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 verifiche relative all’attività di monitoraggio;
 portata ed eventuali perdite di carico (periodicità: mensile);
 stato di compattazione del materiale filtrante (periodicità: mensile);
 ripristino dell’altezza del letto filtrante (periodicità: semestrale);
 sistema di umidificazione a monte del biofiltro (periodicità: mensile);
 pulizia delle tubazioni interne con acqua a pressione all’interno del plenum (periodicità:
quadrimestrale).
 verifica dell'efficienza di abbattimento in grado di garantire il rispetto del limite per il valore in
uscita di concentrazione di odori nella misura di 300 ouE/m3
77. Il Gestore dovrà misurare con il sistema di monitoraggio implementato i parametri del biofiltro per il
controllo del pH , della temperatura e dell’umidità del letto filtrante;
78. Il biofiltro deve sempre garantire la disponibilità di 4 moduli singolarmente disattivabili per le
manutenzioni ordinarie e straordinarie;
8.3

Emissioni diffuse

79. Il Gestore è tenuto ad eseguire nei punti perimetrali (EDx) i controlli indicati nel Piano di
Monitoraggio e Controllo.
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80. Il Gestore è tenuto ad adottare efficaci misure di contenimento delle emissioni di polveri, quali
l'umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo.
8.4

Prescrizioni emissioni in atmosfera:

Per le misure discontinue degli autocontrolli, il Gestore deve:
81. ottemperare alle disposizioni dell’Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.lgs. 152/06;
82. riportare i dati relativi su apposito registro previsto dal punto 2.7 – Allegato VI alla parte quinta del
D.lgs. 152/06 e smi;
83. comunicare all’Autorità Competente, Provincia di Foggia, ARPA Puglia – DAP Foggia e Comune con
anticipo di almeno 30 giorni, le date degli autocontrolli;
84. trasmettere all’Autorità Competente, Provincia di Foggia, ARPA Puglia – DAP Foggia e Comune i
certificati d’analisi, con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio, entro 30 giorni
dall’esecuzione del campionamento;
85. compilare il DB CET (Catasto delle emissioni territoriali).
8.5

Altre Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera

86. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente allegato rappresentano la
massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse
in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
87. Sono esclusi dall’obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi
critiche di avvio e di arresto dell’impianto. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni
opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi.
88. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di
funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di cui ai paragrafi precedenti.
89. I sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza.
90. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse
dalle lavorazioni autorizzate.
91. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tale da non
garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni
per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi. Tali avarie o malfunzionamenti
devono essere comunicati entro 8 ore, all’Autorità Competente, alla Provincia, all’ARPA Puglia,
all’ASL e al Comune, come disposto dall’art. 271, comma 14 del D.Lgs. 152/06.
92. Gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono
essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia.
93. Il Gestore dovrà rispettare quanto previsto dal PMC approvato e quanto riportato nel presente
documento.
94. Il Gestore è tenuto ad adottare misure gestionali e di profilassi igienico sanitarie atte a prevenire,
soprattutto nel periodo estivo diffusione di odori molesti, proliferazione di insetti e larve e di ogni
altra situazione pregiudizievole per i lavori e per l’ambiente.
8.6

Prescrizioni relative ai metodi di prelievo e analisi emissioni atmosfera:

95. Il Gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione,
sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
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96. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:
Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in
prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a
sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi
discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà
necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve
rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento. È facoltà dell’Autorità Competente
richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la
inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.
Accessibilità dei punti di prelievo
I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme
previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e norme di buona tecnica). L’azienda
dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il
personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di
transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa
postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di
buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito
sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni
di legge.
I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale
fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate
di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno.
L’accesso ai punti di campionamento può essere garantito anche a mezzo di attrezzature mobili
regolarmente dotate dei necessari dispositivi di protezione.
La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali
da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di
lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed
antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con
sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione
contro gli agenti atmosferici.
Metodi di campionamento e misura
Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati i metodi indicati nel Piano di
Monitoraggio e Controllo ed allegato alla presente autorizzazione o altri metodi solo se preventivamente
concordati con l’Autorità di Controllo.
Incertezza delle misurazioni
Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti con
metodi normati e/o ufficiali devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della
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misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Qualora l’incertezza non venisse indicata, si
prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.
Emissioni Fuggitive
Sorgenti:
Le potenziali sorgenti di emissioni fuggitive sono: valvole, flange, etc.
Misure di contenimento:
97. Relativamente alle emissioni fuggitive causate dalle fasi suddette o da altri eventi, si prescrive il
controllo periodico della tenuta con regolare manutenzione delle relative apparecchiature,
rispettando il programma per la manutenzione ordinaria di guarnizioni, flange, ecc.
9

GESTIONE ACQUE

9.1

Approvvigionamento idrico

Nella tabella che segue si riporta un prospetto riepilogativo contenente per ciascuna tipologia di uso la
relativa fonte di approvvigionamento
Tipologia
Punto di
Fase di utilizzo
Utilizzo
Metodo
Unità di
Modalità di
prelievo
misura e
misura
registrazione
frequenza
e
trasmissione
Acqua
2 Pozzi
Impianto di
Sanitario,
Contatore
Mc
Cartacea,
(concessione selezione e
lavaggio,
volumetrico
elettronica
n. 3074, del biostabilizzazione, antincendio,
10/12/2019 antincendio,
irrigazione
Sanitario
verde,
abbattimento
polveri
98. Relativamente ai pozzi artesiani di prelievo dell’acqua, occorre installare entro 60 giorni idonei
contatori volumetrici con lettura dei consumi idrici settimanali. Nella relazione annuale indicare i
consumi idrici da pozzo con cadenza annuale.
9.2

Gestione acque meteoriche e di processo

È previsto l’accumulo delle acque meteoriche di prima pioggia in una vasca interrata a tenuta stagna, da
smaltire successivamente come rifiuto presso ditta autorizzata entro 48 ore.
Anche le acque di processo saranno stoccate in una vasca distinta e allontanate presso impianti di
trattamento autorizzati.
Le acque meteoriche di seconda pioggia vengono scaricate direttamente sul terreno nel punto S1 in
subirrigazione, dopo essere state trattate.
Nella tabella seguente vengono riportate le analisi svolte.
99. Si autorizza lo scarico sul suolo con le seguenti caratteristiche/prescrizioni:
Frequenza
Sigla
Provenienza
Destinazione
Trattamento
Valori limite monitoraggi
o
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S1

Acque
meteoriche di
seconda
pioggia

subirrigazione

Grigliaturadissabbiaturadisoleazione

Tabella 4
dell’allegato
5, alla parte
III del D.Lgs.
n. 152/06 e
smi

Semestrale

100. Il Gestore deve assicurare la corretta gestione dei rifiuti derivanti dalla conduzione/manutenzione
dell’impianto di trattamento (ad esempio fanghi, sabbie, olii, filtri esausti) nei termini previsti dalla
parte quarta del D.Lgs. 152/06 e smi;
101. Il Gestore è tenuto ad eseguire periodici e adeguati interventi di manutenzione alle opere
interessate dallo scorrimento delle acque piovane al fine di garantire l’efficienza del drenaggio, in
particolare alle vasche di sedimentazione, accumulo, al sistema di grigliatura e disoleatura,
verificando che non vi siano occlusioni dello stesso che potrebbero arrecare pregiudizio al suo
utilizzo, registrando le relative evidenze in apposito registro.
102. In caso di malfunzionamento dell’impianto di trattamento, le acque meteoriche non potranno essere
scaricate sul suolo ma dovranno essere avviate a smaltimento in impianti autorizzati.
103. Eventuali superamenti allo scarico S1 delle acque meteoriche eccedenti e disperse in subirrigazione,
dovranno essere immediatamente comunicati all’autorità competente e all’autorità di controllo e in
tale caso interrompere lo scarico S1 e comunicare le azioni conseguenziali intraprese al fine di
smaltire le acque di scarico e ripristinare la funzionalità del trattamento.
104. Tutti i punti di scarico e di campionamento devono essere identificati con sigla a mezzo di idonea
cartellonistica.
105. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo
dell’inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento dell’impianto di
trattamento.
106. Le verifiche di conformità degli scarichi/risorsa recuperata devono essere attestate da certificati
analitici redatti da professionisti chimici abilitati e iscritti all’albo. Tali verifiche devono essere
comunicate almeno 10 giorni prima ad ARPA Puglia DAP Foggia. Il campionamento istantaneo dovrà
essere disposto a cura dello stesso laboratorio mediante esplicitazione della procedura con verbale
di campionamento da allegare al certificato analitico. Al fine dei controlli da parte delle autorità
preposte, il gestore dovrà conservare per 5 anni copia dei certificati analitici con allegati i verbali di
campionamento
107. Il Gestore è tenuto a verificare la tenuta delle vasche di raccolta dei reflui industriali e di acque
meteoriche di prima pioggia con frequenza annuale, applicando metodi da concordare
preventivamente con l’Autorità di Controllo.
108. I fanghi prodotti dal trattamento delle acque meteoriche dovranno essere smaltite a norma di legge,
caratterizzate e inviate a smaltimento mediante ditta terza autorizzata. Gli estremi dei formulari
(numero e data del formulario, codice EER e descrizione del rifiuto smaltito, destinazione finale)
dovranno essere riportati in forma tabellare e come allegato alla relazione annuale
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109. Entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore dovrà presentare la
documentazione tecnica aggiornata, completa di planimetrie, per modifica non sostanziale, del
sistema di riutilizzo delle acque di seconda pioggia trattate, in adeguamento al RR 26/2013.
9.3

Gestione acque reflue domestiche

Data l’assenza in sito di una rete per il servizio pubblico fognario, i reflui civili, provenienti dai servizi
igienici, sono convogliati in un sistema di trattamento con fossa Imhoff e stoccati in vasca di accumulo in
c.a. interrate e a tenuta. Periodicamente i reflui saranno prelevati a mezzo auto spurgo e smaltiti come
rifiuti presso impianti autorizzati.
110. Entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore dovrà presentare la
documentazione tecnica aggiornata, completa di planimetrie, per modifica non sostanziale, del
sistema di trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate, da realizzare con fosse settiche di
tipo Imhoff e con successivo scarico al suolo in trincea drenante, in conformità al R.R. 26/2011 e
s.m.i..
111. Il gestore dovrà trasmettere, prima dell’attivazione dell’ impianto, alla Provincia, all’ARPA Puglia e
alla Regione Puglia – Servizio AIA/RIR il certificato di collaudo funzionale a firma di tecnico abilitato.
10
MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E DEL SUOLO
112. Il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio, almeno una volta ogni cinque anni, per le acque
sotterranee e, almeno una volta ogni dieci anni, per il suolo, così come previsto dall’art.29 sexies
comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006, concordando con l’Autorità di Controllo, entro 3 mesi dalla data
della presente AIA, il termine del primo monitoraggio e le relative modalità di esecuzione.
11
EMISSIONI SONORE
Prescrizioni:
Il Comune di Foggia è dotato di Piano di Classificazione Acustica approvato con determina del consiglio
comunale n. 57/2009, ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447.
113. Il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica.
114. Il Gestore deve effettuare, secondo modalità e frequenze previste nel Piano di Monitoraggio e
Controllo e comunque a seguito di eventuali modifiche impiantistiche che possano determinare un
incremento dell’impatto acustico, campagne di rilevamento del clima acustico, inclusa la verifica
dell’assenza di componenti tonali, con le modalità ed i criteri contenuti nel DM 16/03/1998 o in base
agli eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori
imposti dal DPCM 1/03/1991 o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti,
incluso il criterio differenziale.
115. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno
essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole
sorgenti emissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, considerando quale
obiettivo progettuale, i limiti stabiliti dal DPCM 1/03/1991; la documentazione relativa alle suddette
campagne di rilevamento del clima acustico e delle eventuali misure previste per la riduzione del
rumore ambientale dovrà essere trasmessa alla Autorità Competente, all’Autorità di Controllo e
all’ASL.
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116. Il Gestore deve garantire il monitoraggio delle emissioni sonore, sia al confine dello stabilimento e
sia ai recettori, con frequenza uniforme annuale.
12
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il Piano di Monitoraggio e Controllo AIA.4 rev.03 agosto 2022 predisposto per l'installazione e presentato
dal Gestore visti gli accertamenti istruttori eseguiti da ARPA Puglia, è riportato in allegato.
117. Il Gestore deve attuare il presente Piano di monitoraggio e Controllo rispettando frequenza,
tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare, nelle parti eventualmente non in contrasto
con il presente allegato.
118. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di
Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro
riparazione nel più breve tempo possibile.
119. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche dovranno essere inviati all’ARPA Puglia – DAP di Foggia,
all’Autorità Competente, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Foggia per i successivi controlli del
rispetto delle prescrizioni da parte dell’ARPA ed eventuale adozione di provvedimenti amministrativi
da parte dell’Autorità Competente e, in caso di violazioni penalmente rilevanti, anche alla
competente Autorità Giudiziaria.
13

CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’INSTALLAZIONE

13.1 Condizioni relative alla gestione dell’installazione
120. L’installazione dovrà essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per
l’ambiente ed il personale addetto.
121. Il gestore deve annotare le operazioni di manutenzione periodica della pavimentazione
impermeabile e delle griglie di raccolta e delle griglie di aspirazione dell’impianto di aerazione
(frequenza Trimestrale) sul registro di manutenzione a firma del responsabile dell’impianto.
122. Le eventuali modifiche all’installazione dovranno essere orientate a scelte impiantistiche che
permettano di:
 ottimizzare l’utilizzo delle risorse ambientali e dell’energia;
 ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
 ottimizzare i recuperi comunque intesi, con particolare riferimento al recupero delle acque
meteoriche;
 diminuire le emissioni in atmosfera.
13.2 Comunicazioni e requisiti di notifica generali
123. Il Gestore dell’installazione è tenuto a presentare all’Autorità Competente, al Comune, alla Provincia,
all’ASL ed ARPA Puglia annualmente entro il 30 aprile una relazione relativa all’anno solare
precedente, che contenga almeno:
 i dati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo;
 un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell’anno
precedente;
 un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali
dell’installazione nel tempo, valutando, tra l’altro, il posizionamento rispetto alle BAT (in modo
sintetico, se non necessario altrimenti);
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 i dati sui consumi contabilizzati di materie prime da riportare in forma tabellare;
Qualora l’Autorità competente ritenga utile predisporre un modello da utilizzare per tali comunicazioni,
sarà reso disponibile.
124. Il Gestore è tenuto, al fine di garantire la massima trasparenza ed informazione al pubblico, a
pubblicare la relazione di cui al punto precedente sul sito web aziendale.
125. Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore deve trasmettere all’Autorità Competente la
comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del
05/04/2011 e s.m.i.
126. Il Gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 8 ore successive all’evento), in
modo scritto (pec) all’Autorità Competente, alla Provincia, all’ARPA Puglia – DAP e al Comune
particolari circostanze quali:
 le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
 malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio;
 incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all’esterno dell’installazione (effettuare
inoltre comunicazione telefonica immediata all’ARPA - DAP).
127. Il Gestore, con successiva comunicazione, deve indicare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti,
indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi.
Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare le normali condizioni di
esercizio.
14
RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE
Il Gestore ha dichiarato nella relazione tecnica AIA rev.03 del luglio/2022 che l’attività non è assoggettabile
al D.Lgs.105/2015 in quanto non detiene sostanze e/o preparati pericolosi in quantitativi superiori alle
soglie in esso stabilite.
ARPA Puglia dovrà, in occasione di tutte le verifiche ispettive programmate, confermare l’esclusione
indicata dal Gestore.
15
RELAZIONE DI RIFERIMENTO
Il Gestore con relazione “C54.2 Verifica assoggettabilità alla relazione di riferimento_AMIU_Foggia_ rev
E01_17/05/2021”, acquisita con Nota prot. n.20440-VII del 10.09.2021, ha dichiarato l’esclusione
dall’obbligo di redazione della “Relazione di riferimento” ai sensi dell’art. 29-sexies comma 9-quinquies del
d.lgs. 152/06 e s.m.i..
ARPA Puglia dovrà, in occasione della prima verifica ispettiva programmata, valutare ed accertare le
condizioni che hanno comportato la suddetta esclusione.
16
STATO DI APPLICAZIONE DELLE BAT DI SETTORE
Lo stato di applicazione delle BAT di settore è riportato nell’elaborato “AIA.03 - Documento applicazione
delle BAT Rev01”, acquisito con Nota prot. n.20440-VII del 10.09.2021.
ARPA Puglia, al primo controllo ispettivo, verificherà in campo la corretta applicazione delle migliori
tecniche disponibili, relativamente al documento di applicazione.
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17

GARANZIE FINANZIARIE

Attività
All. B/C
Parte IV
D. Lgs.
152/2006

Capacità/pote
nzialità
massima
autorizzata

U.M.

Coefficiente
Unitario (€/t)

SNP
(A)
R13
D15
R3

Garanzia minima
per singola
operazione

UNP
(B)

526,0

[t]

135.155,0

[t/a]

D8

Garanzie da
prestare secondo
art. 8 comma 5 della
bozza di Decreto
Interministeriale

Importo della
garanzia

(D=A*B)

Max [(C);(D)]

(C )

-

130

7.000,00 €

68.380,00 €

-

150

14.000,00 €

78.900,00 €

-

7

84.000,00 €

1.283.972,50 €

-

9,5

96.500,00 €

946.085,00 €
1.283.972,50

€

78.900,00 €

R13

280,0

[t]

145

-

10.000,00 €

40.600,00 €

40.600,00 €

D15

35,0

[t]

170

-

20.000,00 €

5.950,00 €

20.000,00 €

Totale

1.423.472,50 €

Riduzione 40% (impresa certificata ISO 14001)

569.389,00 €

Totale complessivo

854.083,50 €

128. Il gestore deve adeguare agli importi sopra calcolati la vigente garanzia finanziaria con estensione
all’intero periodo di validità della presente AIA e per ulteriori due anni rappresentando che
l’Autorizzazione Integrata Ambientale non costituisce alcun titolo concessorio per la gestione
dell’installazione ma esclusivamente autorizzazione all’esercizio dell’attività in favore del Gestore
finchè ricorrono le condizioni di cui all’articolo 5 comma 1 lettera r-bis del Testo Unico Ambientale.
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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 29-quater comma 6 del D.Lgs 152/06, il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto dal
Gestore dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) ubicato in località Passo Breccioso (FG)
della società “AMIU PUGLIA S.p.A.” è sottoposto a valutazione dell’ARPA. A valle della sua approvazione il
presente documento costituirà parte integrante dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Il PMC ha la
finalità principale di definire il contenuto degli autocontrolli e delle verifiche di conformità dell’esercizio alle
condizioni prescritte nell’AIA rilasciata.

2

3

ABBREVIAZIONI
Abbreviazione

Descrizione

AC

Autorità Competente

AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale

BAT-MTD

Best Available Tecniques- Migliore Tecniche Disponibili

BATC

Conclusioni sulle BAT

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control

PMC

Piano di Monitoraggio e Controllo

E-PRTR

European Pollution Release and Transfer Register

CONDIZIONI GENERALI

Nel presente paragrafo si riportano le condizioni di carattere generale che sono indicate nel presente PMC.
 Relazione di riferimento
AMIU PUGLIA SpA in data 17/05/2021 ha ottemperato a quanto disposto all’art.29-sexies comma 9-quinquies del
D.Lgs n. 152/2006 e smi, verificando la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento
secondo quanto prescritto nelle 3 fasi contenute nell’Allegato 1 del D.M. 15/04/2019 n. 95. A seguito di
quest’esame è scaturito che non esiste la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e quindi
non sussiste l’obbligo di presentazione della relazione di riferimento così come definita dall’ all’art. 5 comma 1
lettera v-bis) del d.lgs. 152/2006.
 Divieto di diluizione
Nei casi in cui la qualità e l’attendibilità della misura di un parametro sia influenzata dalla confluenza delle
emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima che tale commistione abbia luogo.
In particolare, per la matrice acque, l’art.101 del D.Lgs n. 152/2006 e smi prescrive il divieto di diluizione con acque
di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, degli scarichi parziali di cui al comma 4 del
medesimo articolo (sostanze di cui alla tabella 5 Allegato 5).
 Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento
Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento
dell’attività produttiva. In caso di malfunzionamenti e/o avarie sarà data immediata comunicazione all’AC e ad
ARPA Puglia. Occorre comunicare all’AC e ad ARPA Puglia il ripristino del corretto funzionamento dei sistemi di
monitoraggio e campionamento. Occorre istituire un registro in cui sia annotato quanto sopra descritto.
 Guasto, avvio e fermata
In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente, il gestore deve informare
immediatamente l’AC (Regione o Provincia) ed ARPA Puglia (Dipartimento competente per territorio) e adotta
immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi
imprevisti.
Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore
dell’installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell’attività ovvero adottare altre misure
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operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall’accaduto gli interventi adottati
all’AC, al Comune, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria competente per territorio, al Gestore del Servizio Idrico
Integrato ed all’ARPA Puglia (Dipartimento competente per territorio).
Il Gestore dell’installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le
emissioni durante le fasi di transitorio, quali l’avviamento e l’arresto degli impianti.
Il Gestore deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare
sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi
di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del
funzionamento dell’impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs n. 152/2006.
 Arresto definitivo dell’impianto
All’atto della cessazione definitiva dell’attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l’impianto deve
essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto
delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati
durante l’esercizio. A tal fine, il PMeC dovrà indicare che il Gestore deve predisporre un Piano per individuare le
misure adeguate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attività, ed il sito stesso venga ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino
ambientale (29-sexies comma 9 quinquies).
 Manutenzione dei sistemi
Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere
rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.
Tutti i macchinari, il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell’impianto all’A.I.A., dovranno essere
mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione
adottati dall’Azienda e comunque per quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. per la sicurezza del
personale ivi occupato.
I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a
disposizione presso l’installazione, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell’Allegato VI della parte V
del D.Lgs n. 152/2006 per le emissioni in atmosfera.
 Accesso ai punti di campionamento
Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 per la
sicurezza degli operatori, ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
- pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue
- punti di misura delle emissioni sonore nel sito
- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- aree di stoccaggio dei rifiuti
- piezometri sotterranei nel sito o all’esterno dello stesso
- pozzi di approvvigionamento idrico
- vasche stoccaggio effluenti o altro.
 Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo
Al fine di consentire lo svolgimento dell’attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite PEC al
Dipartimento territorialmente competente, indicativamente 15 giorni prima, l’inizio di ogni misurazione in regime
di autocontrollo prevista dall’AIA.
 Modalità di conservazione dei dati
Il Gestore deve conservare i risultati analitici dei campionamenti prescritti su registro o con altre modalità per un
periodo di almeno 10 anni e comunque per tutta la durata dell'AIA. La registrazione deve essere a disposizione
dell’Autorità di controllo.
 Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano
Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite e consolidate entro 90 gg dal campionamento e la
relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.
Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o
del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.
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CODICI EER
Si espongono in forma tabellare i codici EER in ingresso ed in uscita dall’impianto richiesti in autorizzazione.

4.1
EER

Descrizione

191212

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli
di cui alla voce 19 12 11

200301

Rifiuti urbani non differenziati

200303

Rifiuti della pulizia delle strade

4.2

Codici EER in uscita

160103

Pneumatici fuori uso

161002

Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01

190501

Parte dei rifiuti urbani e simili non destinata al compost

190599

Rifiuti non specificati altrimenti

191202

Metalli ferrosi
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da
quelli di cui alla voce 19 12 11
Fanghi delle fosse settiche

191212
200304

5

Codici EER in ingresso

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Gestore ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) adeguato alla natura, alle dimensioni
ed alla complessità dell'installazione, nonché alla gamma dei possibili impatti ambientali che potrebbero
instaurarsi nell’esercizio.
Il SGA comprende un Piano della formazione del personale, relativamente agli aspetti ambientali che la
mansione specifica comporta, nonché alla gestione degli impianti che possono avere impatti sull’ambiente.
Il Piano è adeguatamente documentato e prevede registrazioni relative all’attività formativa svolta.
Il SGA prevede l’esecuzione di audit (interni e/o esterni), i cui esiti e relative azioni intraprese sono riportati
nel Report annuale.

6

MATERIE PRIME, PRODOTTI E RIFIUTI IN INGRESSO
6.1

Consumi di materie prime, prodotti e rifiuti

Il Gestore comunicherà annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del
PMeC, il consumo annuo delle materie prime, ausiliarie e eventuali intermedi di reazione (tenendo conto di
eventuali giacenze in magazzino), indicando inoltre la presenza di sostanze estremamente problematiche
(SVHC).
Il gestore annualmnte comunicherà, altresì, i quantitativi di rifiuti in ingresso.
A tal fine si riportano le tabelle a cui è possibile fare riferimento al fine di uniformare le modalità di
trasmissione dei dati.

60836

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

Rev. 03
Agosto 2022
Pagina 5

AIA.04 – Piano di Monitoraggio e Controllo

La “planimetria stoccaggi” riportata in allegato, AIA.05, costituisce parte integrante del presente PMeC,
riporta tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti con le relative dimensioni .
Le aree di stoccaggio dei rifiuti saranno ubicate all’interno di strutture confinate (chiuse e coperte), ad
eccezione dei rifiuti non processabili e gli pneumatici (in cassoni esterni – C2 in planimetria). Le superfici
saranno impermeabilizzate tramite idonea pavimentazione industriale, cordolate e dotate di idonee
pendenze, tali da far confluire eventuali colaticci verso pozzetti ciechi.
Tabella 1 - Materie prime, ausiliarie, intermedie non pericolosi (sostanze/miscele)
Denominazione
Codice(CAS,
…)
-

Fase di
utilizzo

Stato fisico

Modalità di
stoccaggio

-

-

-

Area di
stoccaggio
-

Metodo
misura

Consumo
[tonn]

-

-

Modalità di
registrazione
dei controlli
effettuati
-

Tabella 1a - Materie prime, ausiliarie, intermedie pericolosi (sostanze/miscele).
Denominazion
e Codice (CAS,
…)

Classifica
-zione di
pericolosità (CLP)

Fase di
utilizzo

Stato
fisico

Modalità
di
stoccaggio

Metodo
misura

Area di
stoccaggio

Max
quantità
istantanea
[tonn]

Consumo
[tonn]

Modalità di
registrazione
dei controlli
effettuati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2

Sottoprodotti o End-of-waste

Non sono utilizzati Sottoprodotti/EoW in ingresso nel ciclo di TMB dell’impianto.
Tabella 1b - Sottoprodotti/EoW in ingresso
Consumo
[tonn]

Denominazione
--

--

Impianto di
provenienza
--

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati

Materia prima
sostituita
--

--

Tabella 1c - Criteri di accettabilità di sottoprodotti/Eow in ingresso
Attività
Verifica quantità
Verifica documentale

Controllo visivo

Verifica tecnica di conformità

Analisi di controllo

Modalità di controllo
Pesatura
Verifica stato fisico,
provenienza, presenza di
certificato analitico, DDT
certificato di conformità
Verifica della conformità del
carico al DDT e alle specifiche
contrattuali
Verifica visiva della
rispondenza alle analisi del
produttore e ai requisiti
specifici delle BAT o della
normativa di riferimento per
il riutilizzo
Predisposizione di
campionamento e analisi a
campione sui
sottoprodotti/EoW in
ingresso allo scopo di

Punto di misura e frequenza
---

---

Modalità di registrazione

--

--

--

--

--

--
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verificare i requisiti di
accettabilità

Tabella 1d - Caratteristiche delle aree di deposito dei sottoprodotti e EOW in ingresso,
Identificativo
area di
stoccaggio
--

Coordinate/ubicazione

Tipologia
materiale

stato
fisico

impianto
provenienza

--

--

--

--

Modalità
di
stoccaggio
--

Caratteristiche
area

Modalità
registrazione

--

--

Tabella 1e – Controllo trimestrale su aree di Stoccaggio sottoprodotti e EoW in ingresso
Identificativo
area di
stoccaggio
--

6.3

Coordinate/ubicazione

Data del
controllo

Tipologia
materiale

--

--

-

Quantità
presente
[m3]
--

Quantità
presente
[t]
--

Controllo visivo su
idoneità modalità
stoccaggio
--

Modalità
registrazione
--

Rifiuti in ingresso

Il Gestore verificherà giornalmente i quantitativi di rifiuti conferiti in ingresso, al fine di controllare il rispetto
delle quantità autorizzate.
Tabella 2 - Rifiuti in ingresso*
Modalità
di
controllo
e di
analisi

EER

Descrizione

Fase di
destinazione

Operazio
-ne
R/D**

200301

Rifiuti urbani non
differenziati

Pretrattamento

D15/R13

merceolo
-gica

200303

Rifiuti della pulizia
delle strade

Pretrattamento

D15/R13

Merceolo
-gica

191212

Altri rifiuti
(compresi materiali
misti) prodotti dal
trattamento
meccanico di rifiuti,
diversi da quelli di
cui alla voce 19 12
11

Pretratta-ment

D15/R13

Merceolo
-gica

Quantità
[tonn]

Conta
minanti
indice

Frequenza

Modalità
di
registrazione dei
controlli
effettuati

--

-500 t/g –
135.155
t/a

Annuale

Cartaceo /
digitale

--

* Il gestore non si è dotato di una procedura di omologa.
** le operazioni attutalmente si svolgono in D. A seguito dell’adeguamento impiantistico le operazioni
saranno svolte in R.
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Tabella 2a - Criteri di accettabilità dei rifiuti
Attività

Modalità di controllo

Verifica quantità

Pesatura
Verifica EER, FIR,
autorizzazione
trasportatore, stato
fisico, provenienza
Verifica della conformità
del carico al formulario

Verifica documentale

Controllo visivo

Punto di misura e
frequenza
Quotidiana

Modalità di registrazione
Elettronica/Winwaste

Quotidiana

Elettronica/Winwaste

Quotidiana

Elettronica/Winwaste

Il rifiuto in ingresso viene assoggettato dal Gestore ad una analisi merceologica annuale e ad una
caratterizzazione analitica annuale.
Il gestore produrrà con cadenza bimestrale una tabella dei rifiuti in ingresso che trasmetterà in allegato alla
relazione annuale.
La modalità di registrazione dei rifiuti sarà conforme agli adempimenti amministrativi richiesti dalla
legislazione vigente, in modo da garantire la tracciabilità dei rifiuti nelle varie fasi del ciclo produttivo. Tale
ciclo produttivo prevede la biostabilizzazione in biocelle con miscelatura di rifiuti omogenei tramite
trituratore iniziale e tramite la pala che riempie le biocelle.
6.4

Controllo radiometrico materie prime/rifiuti in ingresso

Per i rifiuti/materiali in ingresso all’installazione da sottoporre a controllo radiometrico mediante portale
installato nel varco di accesso agli impianti, il Gestore, nel reporting annuale, produrrà un riepilogo dei
controlli eseguiti. A tal fine si riporta la seguente tabella a cui è possibile fare riferimento al fine di uniformare
le modalità di trasmissione dei dati.
Tabella 2.1– Controlli radiometrici
Denominazione
Modalità stoccaggio

7

Strumentazione
usata

Data controllo

Anomalia registrata

RISORSE IDRICHE

Il Gestore comunicherà annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del
PMC, le informazioni relative ai quantitativi di acqua consumata e riutilizzata. A tal fine si riporta la seguente
tabella a cui è possibile fare riferimento al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati.
Tabella 3 - Risorse idriche “approvvigionamento”
Fonte

Acque
sotterranee

Punto di
prelievo

Pozzi

Fase di
utilizzo e
punto di
misura

Utilizzo
(sanitario,
industriale, ecc.)

Metodo misura e
frequenza

Consumo
[m3]

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati

Contatore
volumetrico

Sanitario,
lavaggio,
antincendio,
irrigazione
verde,
abbattimento
polveri

Contatore
volumetrico/annuale

15.908
(Dato
2020)

Cartaceo/elettronico

La tabella seguente è finalizzata ad evidenziare il quantitativo e la percentuale di acqua recuperata (ad es.
recupero acque depurate, acque meteoriche).

60839

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

Rev. 03
Agosto 2022
Pagina 8

AIA.04 – Piano di Monitoraggio e Controllo

Tabella 3a - Risorse idriche “recupero”
Fonte
Acqua
recuperata

Percentuale
di acqua
recuperata
(%)

Punto di
prelievo

Acque
meteoriche
depurate

n.p. (1)

Vasche di
raccolta

Fase di
utilizzo e
punto di
misura
Lavaggio
mezzi,
attrezzatur
e, lavaggio
piazzali –
contatore
volumetrico

Utilizzo
(sanitari,
industriale, ecc)

Metodo misura e
frequenza

Consu
-mo
[m3]

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati

Industriale

Contatore
volumetrico/annua
le

n.p.
(1)

Cartaceo /
elettronico

(1) Dato non preventivabile in quanto dipendente da eventi meteorici.

8

CARATTERISTICHE DEI COMBUSTIBILI

Il Gestore comunicherà i consumi di combustibili utilizzati; inoltre è previsto che il Gestore provveda alla
caratterizzazione dei combustibili secondo i metodi di misura di cui al D.Lgs n. 152/2006, Parte V, Allegato X
per i parametri ivi riportati compilando schede tecniche per combustibile.
Per i combustibili derivanti da fonti rinnovabili, esclusi pertanto i combustibili convenzionali quali ad es.
metano, gasolio, olio combustibile denso, deve essere comunque previsto che siano compilate le tabelle di
cui alla normativa specifica vigente.
Tabella 4 – Combustibili
Tipologia

Fase di utilizzo e
punto di misura

Capacità [m3]

Metodo misura e
frequenza

Consumo
[m3]

Modalità di
registrazione
dei controlli
effettuati

Gasolio da
autotrazione*

Alimentazione
pale meccaniche
e mezzi d’opera
cisterna di
stoccaggio

9

Misura riempimento,
mensile

Dato
attualmente
non disponibile

Cartaceo/elettronico

*Si fornirà una scheda di caratterizzazione e una scheda tecnica del combustibile in fase di trasmissione della
relazione annuale.
8.1

Stoccaggi e linee di distribuzione dei combustibili e materie prime

Saranno effettuati controlli e verifiche dei serbatoi “fuori terra” e delle linee di distribuzione dei combustibili,
adottando specifiche pratiche di monitoraggio e controllo con registrazione dei relativi esiti.
A tal fine si riportano le seguenti tabelle a cui è possibile fare riferimento al fine di uniformare le modalità di
trasmissione dei dati.
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Tabella 4a: Aree di stoccaggio e serbatoi dei combustibili e materie prime e ausiliarie liquide*
Tipo di verifica

Ispezione visiva per la verifica dello stato
di integrità:

dei serbatoi per lo stoccaggio dei
combustibili allo stato di liquido;

dei bacini di contenimento

Frequenza

Monitoraggio/ registrazione dati

Mensile

Annotazione
su
registro
delle
manutenzioni delle date di esecuzione
delle ispezioni sugli impianti ed esito.
Nel caso di esecuzioni di manutenzioni
registrare la descrizione del lavoro
effettuato.

*L’attività di controllo prevista con frequenza mensile riguarda esclusivamente il controllo visivo della tenuta
del serbatoio del gasolio.

Tabella 4b: Controllo funzionalità linee di distribuzione gasolio e oli minerali*
Tipo di verifica
Effettuare manutenzioni procedurate dei
sistemi di sicurezza dei serbatoi di
combustibile liquido
Effettuare controlli sulla tenuta linea di
adduzione e distribuzione combustibili

Frequenza
Annuale

Monitoraggio/ registrazione dati

Annuale

*L’attività di controllo prevista con frequenza annuale riguarda esclusivamente il controllo visivo delle tenute
delle vasche di contenimento del gasolio da autotrazione.
Tabella 4c - Monitoraggio e controllo del parco e sistemi movimentazione combustibili solidi e materie prime
solide
Parametro

Tipo di verifica

-

-

8.2

Monitoraggio/ registrazione
dati
-

Frequenza
-

Audit energetico

Il Gestore procederà, con frequenza quadriennale, agli “audit energetici” in riferimento al D.Lgs n. 102/2014
e alla norma UNI CEI EN 16247-5:2015 che riguarda le competenze dell’auditor energetico.
In alternativa, il Gestore, nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale, porrà adeguata attenzione agli
aspetti di efficienza energetica, mediante specifici “audit energetici interni” condotti con frequenza
generalmente annuale, così come previsti dal BREF sull’efficienza energetica.
A tal fine si riporta la seguente tabelle a cui è possibile fare riferimento al fine di uniformare le modalità di
trasmissione dei dati in occasione della relazione annuale.
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Tabella 5 - Risorse energetiche

9

Utenze

Reparto di
utilizzo

Consumo
(MWh)

Metodo di
misura

Frequenza
controllo e
registrazione
dati

Modalità di
registrazione

Elettrica

Industriali

Totale ad uso
industriale

5.589

Lettura
diretta del
contatore

Mensile

Cartacea/Elettronica

Energia
prodotta

Utenze

Reparto di
utilizzo

Consumo
(MWh)

Metodo di
misura

Modalità di
registrazione

-

-

-

-

-

Frequenza
controllo e
registrazione
dati
-

Energia
consumata

-

EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA

L’attività della società AMIU PUGLIA S.p.A. comporta le emissioni in atmosfera derivanti dal biofiltro, dal
gruppo elettrogeno di emergenza e dalla caldaia. Pertanto, si rileva la necessità di registrazione di dati
emissivi in tal senso, e risulta necessario prevedere la compilazione nel Catasto Territoriale delle Emissioni di cui
alla D.G.R. n.180 del 18/02/2014.
Tabella 6a - Punti di emissione convogliata
Sigla
punto di
emissione

Origine
emissione

Altezza
punto di
emissione

Quota
del
punto/i
di
prelievo

Portata
aeriforme
[Nm3/h]

Parametro

E1

Biofiltro

3,5

3,5

200.000

Polveri

E1

Biofiltro

3,5

3,5

200.000

Acidi
Organici

E1

Biofiltro

3,5

3,5

200.000

Mercaptani

E1

Biofiltro

3,5

3,5

200.000

Ammoniaca

E1

Biofiltro

3,5

3,5

200.000

H2S

E1

Biofiltro

3,5

3,5

200.000

Odori

E1

Biofiltro

3,5

3,5

200.000

TVOC

VL

(5
mg/m3)
(=20
ppm)
(5
mg/m3)
(5
mg/m3)
(2
mg/m3)
(300
UO/m3)
(20
mg/m3)

Metodo di
misura
UNI EN
13725:2004
NIOSH
1603:1994
NIOSH 2542
1994;
EN ISO
21887:2020

Sistema di
abbattimento

Frequenza di
monitoraggio

Biofiltro

Trimestrale

Biofiltro

Trimestrale

Biofiltro

Trimestrale

Biofiltro

Trimestrale

-

Biofiltro

Trimestrale

UNI EN
13725:2004

Biofiltro

Trimestrale

EN 12619

Biofiltro

Trimestrale

VL

Conformità
Uni EN
14181:2015
(SI/NO)

--

--

Tabella 6b - Inquinanti e parametri monitorati in continuo

Non sono presenti monitoraggi in continuo
Sigla punto
di emissione

Origine
emissione

--

--

Inquinante/Parametro

Strumento
di misura

Metodo

--

--

--

Base
temporale per
la verifica del
VL (ora,
giorno, etc.)
--
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9.1
9.1.1

Emissioni odorigene

Emissioni da scrubbers

Tabella 6c - Sistemi di trattamento fumi/emissioni odorigene
Punto Emissione

Fase di
provenienza

Scrubber 1

Biocelle 1-6

Scrubber 2

Biocelle 7 - 12

Scrubber 3

Biocelle 13 - 18

Scrubber 4

Biocelle 19 - 24

9.1.2

Sistema di
abbattimento

Parametri di
controllo

Modalità di
controllo
(frequenza)

Modalità di
registrazione e
trasmissione

Scrubber

Livello acqua

settimanale

Elettronico

Emissioni da biofiltri aperti

I biofiltri aperti si configurano come sorgenti diffuse areali attive, il cui campionamento con cappa statica,
ne permette l’assimilazione a emissioni convogliate. Il numero dei punti di prelievo sarà determinato in modo
da risultare rappresentativo dell’intera superficie emissiva. A tal fine, si allega la Planimetria delle emissioni
(AIA.06) con indicazione dei moduli (emissione E1). Si allega inoltre tavola progettuale del biofiltro (Allegato
16)
Tabella 6d(1) – Emissioni da biofiltri aperti – monitoraggio in autocontrollo in discontinuo
Sigla
punto
di
emissio
ne

Biofiltro
E1

Provenie
nza

Biocelle

Altezza
punto di
emissione
-spessore
strato
filtrante
(m)

Superfici
e
emissiva
(m2)

1.250

Portata
aeriforme
di
progetto
(Nm3/h)

Parametro

200.000

Concentrazione di
odore (ouE/m3)
Concentrazione
Ammoniaca - NH3
(mg/m3)
Concentrazione Acido
Solfidrico - H2S
(mg/m3)
Concentrazione
Composti Organici
Volatili - TVOC
(mg/m3)
Concentrazione
Polveri Totali
(mg/m3)

3.5

VL

Metodo di
misura

300,0

UNI EN
13275:2044

5,0

UNI EN ESO
21877:2020

2,0

UNI
11574:2015

20,0

UNI EN
12619:2013

5,0

UNI EN
13284:2017

Frequenza
di misura

Trimestrale

Tabella 6d(2) – Emissioni da biofiltri aperti – monitoraggio in autocontrollo e in continuo
Sigla
punto di
emissione

Provenienza

Superficie
emissiva
(m2)

-

-

-

Altezza punto
di emissione spessore
strato
filtrante (m)
-

Non sono previsti monitoraggi in continuo.

Portata
aeriforme di
progetto
(Nm3/h)

Parametro

VL

Metodo di misura

-

-

-

-
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Tabella 6d(3) – Emissioni da biofiltri aperti – inquinanti monitorati in autocontrollo e in continuo

Sigla
punto di
emissione

Provenienza

Superficie
emissiva

-

-

-

Altezza
punto di
emissione
-spessore
strato
filtrante
(m)
-

Portata
aeriforme di
progetto
(Nm3/h)

Parametro

Valore
limite

Metodo
di misura

-

-

-

-

Non sono previsti monitoraggi in continuo.
Tabella 6d(4) – Emissioni da biofiltri aperti - Olfattometria dinamica

Sigla
punto di
emissione

Provenienza

Superficie
emissiva
(m2)

Biofiltro
E1

Biocelle

1250

Altezza
punto di
emissione
-spessore
strato
filtrante
(m)

Portata
aeriforme
di
progetto
(Nm3/h)

Parametro

Valori
Limite
LR
32/2018

Metodo
di misura

Frequenza di
monitoraggio

3,5

200.000

Concentrazione
di odore
(ouE/m3)

300,0

UNI EN
13275:2044

Trimestrale

Le attività inerenti l’olfattometria dinamica a cura del laboratorio incaricato sono da intendersi a cadenza
trimestrale.
Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:


Metodi UNI EN / UNI / UNICHIM



Metodi normati e/o ufficiali



Altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente.

Il materiale biofiltrante del biofiltro sarà sostituito almeno ogni 36 mesi salvo preventiva richiesta di proroga
motivata e successivo nulla osta rilasciato dall’Autorità Competente.
Compatibilmente con l’andamento delle specifiche procedure di gara, AMIU PUGLIA S.p.A. provvederà alla
sostituzione del materiale biofiltrante in periodi in cui sia meteorologicamente limitata la diffusione di odori
(stagione invernale).
Particolari situazioni in cui gli autocontrolli programmati dovessero restituire valori di emissione anomali,
saranno attivati interventi di manutenzione straordianria e realizzati monitoraggi straordinari. Se anche
questi ultimi dovessero dare esito negativo si procederà anticipatamente alla sostituzione della massa
filtrante rispetto alla normale programmazione.
La data, la durata e la tipologia delle operazioni di manutenzione dei biofiltri saranno comunicati con almeno
15 giorni di anticipo all’Autorità Competente e ad ARPA Puglia. Anche il termine dei lavori di manutenzione
al biofiltro (registrazione di avvenuta manutenzione) sarà comunicato agli Enti sopra indicati.
La sostituzione del letto biofiltrante sarà condotta in modo da determinare la fermata di un modulo di
biofiltro per volta.

60844

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
AIA.04 – Piano di Monitoraggio e Controllo

Rev. 03
Agosto 2022
Pagina 13

Al fine di una migliore gestione dei parametri di funzionalità del biofiltro, questa società utilizzerà i seguenti
sistemi di controllo:


Registrazione del ΔP del letto filtrante con frequenza mensile;



Registrazione con frequenza mensile dell’umidità dell’aria in ingresso al biofiltro, dopo la torre di
umidificazione;



Registrazione del funzionamento (on-off) del sistema di umidificazione superficiale del biofiltro con
rendicontazione mensile.

9.1.3

Emissioni diffuse

Il Gestore indicherà, nel report annuale, un riepilogo dei controlli eseguiti.
A tal fine si riportano le seguenti tabelle a cui è possibile fare riferimento al fine di uniformare le modalità di
trasmissione dei dati.
Tabella 7a – Emissioni diffuse
Origine (punto di
emissione)

Descrizione

ED7, ED8, ED9, ED10,
ED11, ED12

Modalità di
prevenzione

Modalità di
controllo

Frequenza

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati

-

Misurazioni in
campo di Metano,
COV (totali),
Ammoniaca,
Idrogeno Solforato,
Polveri.

Annuale

Elettronica/Cartacea

Perimetrali

Tabella 7b -Stoccaggio prodotti polverulenti
Parametro

Tipo di verifica
Ispezione visiva semestrale e
manutenzione programmata dei sistemi
di chiusura del capannone ricezione
rifiuti (accettazione)

Capannone accettazione rifiuti

9.1.4

Monitoraggio/ registrazione dati
Registrazione delle ispezioni e degli
eventuali interventi di
manutenzione/sostituzione eseguiti

Emissioni odorigene da sorgenti diffuse areali passive

Per le emissioni odorigene da sorgenti areali passive (vasche, cumuli, andane, superficie di discariche, etc.) il
PMC riporta le informazioni contenute nella seguente tabella. Il numero dei punti di prelievo sarà
determinato in modo da risultare rappresentativo dell’intera superficie emissiva. Il Gestore indicherà, nel
report annuale, un riepilogo dei controlli eseguiti.
Tabella 7c – Emissioni odorigene diffuse areali passive – Non applicabile
Identificazione
della sorgente
-

9.1.5

Origine
emissione
-

Altezza dal
suolo
-

Parametro

-

VL

-

Metodo di
misura
-

Frequenza di
monitoraggio
-

Numero di punti
di
campionamento
-

Emissioni fuggitive

In relazione agli sfiati dei serbatoi non si individuano serbatoi a cui risulti applicabile un controllo per
emissioni fuggitive.
Tabella 7d - Verifiche sfiati serbatoi
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Parametro

Tipo di verifica
Ispezione trimestrale e manutenzione
programmata dei sistemi di
abbattimento

Verifica sistemi di abbattimento collegati
agli sfiati da serbatoi

Monitoraggio/registrazione dati
Annotazione su registro delle date di
esecuzione delle ispezioni sugli impianti
ed esito. Nel caso di manutenzioni,
registrare la descrizione del lavoro
effettuato

10 EMISSIONI IN ACQUA
Di seguito si riporta una tabella con indicazione degli scarichi, le relative coordinate, le informazioni
sull’accesso al punto di prelievo e sui sistemi di trattamento e sui punti di controllo. Sono altresì indicate le
modalità di esecuzione di controlli e verifiche previsti sugli impianti di trattamento e la relativa registrazione.
Si allega la planimetria acque meteriche (AIA.08). La planimetria indica lo scarico in subirrigazione delle acque
meteoriche di seconda pioggia trattate.
Il Gestore indicherà, nel report annuale, un riepilogo dei controlli eseguiti correlato di relative evidenze
documentali. A tal fine si riportano le seguenti tabelle a cui è possibile fare riferimento al fine di uniformare
le modalità di trasmissione dei dati.
Le acque meteoriche saranno gestite in conformità al Reg. Reg. 09/12/2013, n. 26. Si provvederà alla
separazione delle acque di prima pioggia, che veranno poi smaltite presso impianti terzi come rifiuto. Le
acque di seconda pioggia, previo trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione saranno convogliate
ad un sistema di accumulo per il loro riutilizzo secondo gli usi consentiti e necessari alla attività. Solo le
restanti acque meteoriche in eccesso al riutilizzo saranno scaricate in subirrigazione. A monte della condotta
che conduce al torrente è installato il c.d. “Pozzetto fiscale” opportunamente segnalato in planimetria e in
sito.

Tabella 8 – Scarichi dell’insediamento: acque meteoriche
Sigla
punto di
emissione

S1

Tipologia di
scarico

Recapito

Subirrigazione

Al suolo

Coordinate

Lat:41°26’20,9076’’N
Long:15°40'51,9924"E

Misure da
effettuare
Parametri del
DLgs
152/2006 Tab. 4 - All. 5 Parte III

Frequenza

Presenza
di
Autocampionatore

Modalità di
registrazione e
trasmissione

Semestrale

NO

Cartaceo/
elettronico

Il campionamento delle acque nel “pozzetto fiscale” avverrà conformemente alla procedura redatta dal
laboratorio incaricato.
L’AC verrà avvisata tramite PEC del campionamento con tre giorni di preavviso, a seguito di consultazione
delle previsioni meteo.
I limiti al pozzetto fiscale, prima dello scarico finale, saranno quelli dettati dal DLgs 152/2006 per scarico in
sub-irrigazione di cui alla relativa colonna della Tab. 4 - All. 5 - Parte III.
Tabella 8a - Emissioni in acqua - inquinanti monitorati (vedi Tab. All. 5 Parte III DlGs 152/2006)
Sigla punto di
emissione

Parametro

Metodo

Frequenza***

BAT AEL

BAT AEL

La BAT consiste nel monitorare le
emissioni in acqua conformemente

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati

Limiti autorizzati
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alle norme EN, quanto meno alla
frequenza minima ivi indicata.

Tabella 8b - Sistemi di depurazione (non presenti in quanto le acque di prima pioggia vengono allontanate
come rifiuto).
Sistema di
trattamento

Punti di controllo del
corretto funzionamento

Modalità di controllo

Frequenza

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati

Tabella 8c - Impianti di trattamento
Impianto
Impianto di trattamento delle
acque meteoriche di
dilavamento – Vasca* - Sistema
di grigliatura, dissabbiatura e
disoleazione delle acque di
prima pioggia

Tipo di intervento

Frequenza

Modalità di registrazione

Verifica efficienza di abbattimento
mediante controllo analitico degli
inquinanti monitorati:
Parametri del DLgs 152/2006 - Tab. 4 All. 5 - Parte III

Semestrale

Cartaceo/Elettronico

*La vasca di disoleazione e dissabbiatura e tutti i pozzetti dell’impianto interessati dal transito del percolato
e delle acque meteoriche, verranno assoggettati a frequenti attività di pulizia e disostruzione.

11 EMISSIONI SONORE
Il Gestore effettuerà l’aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell’esterno, per la
verifica del rispetto dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale e comunque di quelli normativi,
con frequenza almeno quadriennale ed in occasione di ogni modifica sostanziale.
L'area in esame, ai sensi del vigente P.R.G. del Comune di Foggia, è classificata in CLASSE VI - Zona
esclusivamente Industriale, per cui i limiti assoluti di accettabilità sono pari a 70 dB per il periodo diurno e 70
dB per il periodo notturno. I valori di immissione da osservare sono:
70 dB (A) nel periodo diurno (6.00 – 22.00) e 70 dB (A) nel periodo notturno (22.00 – 06.00).
I valori limite massimi di emissione da osservare per questo tipo di zona sono invece:
65 dB (A) nel periodo diurno (6.00 – 22.00) e 65 dB (A) nel periodo notturno (22.00 – 06.00).
Sono stati individuati 6 Punti di Riferimento per le misurazioni e indicati rispettivamente con P1, P2, P3, P4,
P5, P6 e riportati sulla planimetria riportata di seguito.

Tabella 9- Rumore
Postazione di
misura

Descrittore

Modalità di controllo

Frequenza della misurazione

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati

P1 – Zona
ingresso
stabilimento

Leq – dB(A)

Verifica limiti Oppure
Test-point:
Campionamento per
verifica di mantenimento

Prima misurazione ad
autorizzazione ottenuta, e
successivamente ogni quattro anni

Archiviazione esiti
fonometrie e rapporto
rilevamento acustico
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P2 – Zona
fronte
capannone
vagliatura

del rispetto dei limiti D.M.
16.03.1998
UNI 10885

e/o a seguito di modifiche
impiantistiche rilevanti o
successivamente ad interventi di
mitigazione acustica
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Inserimento degli esiti
(breve relazione
tecnica con annessa
scheda di rilevazione)

P3 – Zona
biofiltro

P4 – Zonna
biocelle

P5 – Zona
biocelle
P6 - Zona
Conferimento e
Triturazione
Rifiuti

Il Gestore, nel report annuale, fornirà le informazioni in merito all’ultima valutazione effettuata, completa di
evidenze documentali.
A tal fine si riportano le seguenti tabelle a cui è possibile fare riferimento al fine di uniformare le modalità di
trasmissione dei dati.
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12
12 RIFIUTI
Il Gestore provvederà alla caratterizzazione preventiva dei rifiuti prodotti a norma di legge e secondo quanto
prescritto nell’AIA e dovrà prevedere la redazione di piani di campionamento con riferimento alla norma UNI
10802:2013 e/o ad altre norme tecniche specifiche. I certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti
prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato, dovranno riportare la o le metodiche utilizzate e
devono essere a disposizione dell’ARPA Puglia. La classificazione dei rifiuti deve essere eseguita nel rispetto
del Decreto MiTE n.47 del 09/08/2021.
Il Gestore nel report annuale comunicherà le quantità di rifiuti prodotti per ogni codice EER, l’attività di
provenienza, il destino finale con le eventuali quantità recuperate e le relative finalità di recupero. Per i rifiuti
non recuperati devono essere specificate le modalità di smaltimento.
Il gestore in ogni caso rispetterà gli obblighi sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei FIR
secondo le normative nazionali vigenti.
Il Gestore nel report annuale compilerà le tabelle in cui siano indicate le seguenti informazioni, relative sia ai
luoghi di stoccaggio dei rifiuti prodotti sia a quelli eventualmente in ingresso.

Tabella 10 - Caratteristiche delle aree di Deposito e di Stoccaggio D13, D15, R13 (da compilare annualmente
o ad ogni variazione delle aree di stoccaggio; la planimetria con l’ubicazione degli stoccaggi e
costituita dalla planimetria AIA.5.
Identificativo area
di stoccaggio

Coordinate/
ubicazione

AREA 1
Accettazione

Lat: 41°26'32,32" N
Long: 15°40'55,5816"E

AREA 2
Deposito rifiuto
triturato

Lat: 41°26'31,7004" N
Long: 15°40'54,3756"E

AREA 3
Deposito
sottovaglio
AREA 4
Deposito
sopravaglio
C1
Materiale ferroso in
cassoni scarrabili

Codici
EER
presenti

stato
fisico

fase di
provenie
nza

D15*
20.03.01
20.03.03
19.12.12
D13*
20.03.01
20.03.03
19.12.12

Lat: 41°26'29,7744" N
Long: 15°40'50,1744"E

D15*
19.05.01

Lat: 41°26'30,318" N
Long: 15°40'51,8556"E

R13
19.12.12

Lat: 41°26'29,7744" N
Long: 15°40'50,1744"E

R13
19.12.02

C2
Pneumatici e altri
rifiuti non
processabili in
cassoni

Lat: 41°26'32,5788" N
Long: 15°40'56,6544"E

R13
19.12.12
16.01.03

V1
Vasca acque di
prima pioggia

Lat: 41°26'29,76" N
Long: 15°40'52,356"E

D15
16.10.02

V2

Lat: 41°26'33,4968" N
Long: 15°40'54,7428"E

D15*
19.05.99

Modalit
à di
stoccagg
io

Caratteristiche
area

Modalità
registrazion
e

450 mq

260 mq
al chiuso
in
capanno
ne
areato

40 mq

260 mq
Solido

Conferi
mento
da
esterno

Max 30 mc
All’apert
o su
piazzale
in
cassoni
scarrabil
i
Vasca
interrata
a tenuta

30 mc

150 mc

Cartaceo/
Elettronico
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Vasca raccolta
percolati
C3
n.2 Cassoni per
sottovaglio

Lat: 41°26'29,7744" N
Long: 15°40'50,1744"E

al chiuso
in
capanno
ne
areato

D15*
19.05.01

30 mc cad.

Il gestore non produrrà depositi temporanei, ma rispetterà le aree di stoccaggio autorizzate.
*le operazioni che attutalmente si svolgono in D, a seguito dell’adeguamento impiantistico, dovranno
dessere in R.
Tabella 10a – Rifiuti prodotti: rendicontazione annuale

EER

Quantità
prodotta (1)

Quantità in
uscita (1)

Quantità
complessiva
in giacenza

Impianto di
smaltimento/recupero
finale

Rif.
Bollettini
analisi di
conformità a
requisiti
tecnici e
ambientali

16.01.03

60.000

60.000

60 mc

R13

-

16.10.02

1.400

1.400

Vasca prima
pioggia

D8

-

19.05.01

75.000

75.000

80 mc

D1

Conferibilità in
discarica

19 05 99

2.500

2.500

150 mc

D8

-

19 12 02

800

800

30 mc

R13

19.12.12

75.000

75.000

700 mc

R13

-

20.03.04

650

650

-

D8

-

Modalità di
registrazione
dei controlli
effettuati
Cartaceo/
Elettronico
Cartaceo/
Elettronico
Cartaceo/
Elettronico
Cartaceo/
Elettronico
Cartaceo/
Elettronico
Cartaceo/
Elettronico

(1) Produzione max stimata

Tabella 10b - Classificazione e ammissibilità presso gli impianti di destino dei rifiuti prodotti
Tipologia di intervento

Codici EER

Parametri

Frequenza

Analisi chimica per
verifica conformità
impianti di destino

16.01.03
16.10.02
19.05.01
19 05 99
19 12 02
19.12.12
20.03.04

quelli richiesti dall’imp.
di smaltimento o
recupero

tengono conto anche
delle richieste
dell’impianto di destino.

Modalità di
registrazione

Cartaceo/Elettronica

I verbali di campionamento, rapporti di prova ai sensi del Reg. 440/2008, certificati, relazioni e schede
tecniche e di sicurezza inerenti alla caratterizzazione e classificazione rifiuti dovranno essere conservati per
5 anni assieme ai registri di carico e scarico ed ai formulari.
Tabella 10c – Ispezioni trimestrali su aree di Stoccaggio rifiuti (R13, D13, D15)
Stoccaggio
Aree di stoccaggio rifiuti allo
stato liquido in vasche
interrate *

Modalità di controllo stato
stoccaggio
Prova di tenuta vasche

Frequenza controllo
e registrazione dati

Modalità
di registrazione

Annuale

Cartaceo/Digitale
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*prevista la verifica annuale dell’integrità delle vasche di tenuta.
I controlli includeranno la verifica della presenza della cartellonistica, etichettature e dei presidi di sicurezza
e antincendio, nonché dell’idoneità strutturale e impiantistica delle aree adibite a deposito. I verbali di
ispezione dovranno essere conservati per cinque anni e gli esiti delle ispezioni dovranno essere descritti nel
rapporto annuale.
Tabella 10d – Controllo trimestrale della giacenza delle aree di Stoccaggio rifiuti (R13, D13, D15) e Depositi
temporanei
Area e modalità
di stoccaggio

Coordinate/ubicazione

AREA 1
450 mq
Solido

Lat: 41°26'32,32" N
Long: 15°40'55,5816"E

AREA 2
260 mq
Solido

Lat: 41°26'31,7004" N
Long: 15°40'54,3756"E

AREA 3
40 mq
Solido
AREA 4
260 mq
Solido
C1
Max 30 mc
Solido
C2
30 mc
Solido
V1
150 mc
Liquido
V2
Vasca raccolta
percolati
C3
30 mc cad.
Solido

Data del
controllo

Codici EER
presenti
D15*
20.03.01
20.03.03
19.12.12
D13*
20.03.01
20.03.03
19.12.12

Lat: 41°26'29,7744" N
Long: 15°40'50,1744"E

D15*
19.05.01

Lat: 41°26'30,318" N
Long: 15°40'51,8556"E

R13
19.12.12

Lat: 41°26'29,7744" N
Long: 15°40'50,1744"E

R13
19.12.02

Lat: 41°26'32,5788" N
Long: 15°40'56,6544"E

R13
19.12.12

Lat: 41°26'29,76" N
Long: 15°40'52,356"E

D15
16.10.02

Lat: 41°26'33,4968" N
Long: 15°40'54,7428"E

D15*
19.05.99

Lat: 41°26'29,7744" N
Long: 15°40'50,1744"E

D15*
19.05.01

Quantità
presente
[m3]

Quantità
presente
[t]

_____

_____

Il Gestore provvederà ad ispezionare le aree di stoccaggio, verificando:
 la rispondenza strutturale ed impiantistica rispetto alle prescrizioni AIA ed il loro stato di manutenzione;
 la rispondenza alle corrette modalità gestionali prescritte in AIA (ad es. volumi massimi; separazione fisica
delle aree di conferimento, messa in riserva e deposito preliminare; altezze dei cumuli di rifiuti, etc.).
Inoltre, saranno previsti controlli per la verifica della protezione contro il rischio incendio, mediante
applicazione della Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli
impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, prot.1121 del 21/01/2019. In particolare,
saranno previste ispezioni trimestrali per verificare il corretto stato di funzionamento degli impianti
tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale:
 impianto di videosorveglianza
 impianti e dispositivi di protezione attiva antincendio;
 impianto di aspirazione e trattamento dell’aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni
di trattamento sui rifiuti;
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 impianto per l’approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali,
mezzi e contenitori;
 impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del rischio)
per l’alimentazione delle varie attrezzature presenti;
 sistemi di convogliamento e trattamento delle acque meteoriche e dei reflui;
 impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna;
 rete telefonica o altra modalità di comunicazione;
 impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici e impianto di riscaldamento.
I verbali di ispezione dovranno essere conservati per tre anni e gli esiti delle ispezioni dovranno essere
descritti nel rapporto annuale.

13 PRODOTTI IN USCITA
Non sono previsti prodotti, sotto prodotti o End of Waste in uscita dall’impianto.

Tabella 11 - Prodotti
Denominazione - lotto

Quantitativi prodotti (tonn)

Quantitativi in uscita (tonn)

______

________

Modalità di registrazione dei
controlli effettuati

Tabella 11a – Sottoprodotti –
Denominazione

Quantitativi
prodotti

Quantitativi in
uscita

Quantitativo
complessivo in
giacenza

Utilizzatore finale

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati

Deve essere previsto che al Report di autocontrollo sia allegato un dossier in cui è dimostrata la conformità
ai criteri di cui all’art.184-bis del D.Lgs.152/06
Tabella 11b – End-of-waste –
Denominazione

EER in
ingresso

Quantitativi
prodotti

Quantitativi
in uscita

Quantitativo
complessivo
in giacenza

Utilizzatore
finale

Rif. bollettini
analisi di
conformità a
requisiti tecnici e
ambientali
Per ciascun lotto
di EoW prodotto

Modalità di
registrazione
dei controlli
effettuati

14 MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO
Il Gestore si impegna ad effettuare i controlli di cui all’art. 29 sexies, comma 6 bis del D.Lgs n. 152/2006 con
frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee e decennale per il suolo, ovvero secondo diverse
tempistiche sulla base degli esiti della relazione di riferimento effettuata ai sensi del DM 95/2019.
Nella planimetria AIA.05 sono riportate le posizioni dei pozzi, aventi coordinate:
Pozzo 1: Lat. 41.441596 Long. 15.682839
Pozzo 2: Lat. 41.442324 Long. 15.681937
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I parametri, i metodi di misura, la frequenza di misura e le modalità di registrazione saranno quelli Dlgs
152/06 All.2 Parte IV.
A tal fine si riportano le seguenti tabelle a cui è possibile fare riferimento al fine di uniformare le modalità di
trasmissione dei dati.
Tabella 12 – Controllo acque sotterranee
Sigla Piezometro

Parametri

Metodo di misura

Frequenza misura

Dlgs 152/06 All.2
Parte IV

Modalità di registrazione
Archiviazione certificati analitici e
redazione di una relazione sullo stato
di contaminazione del suolo e del
sottosuolo, in base agli esiti del
monitoraggio, nella quale dovranno
essere indicate le misure di messa in
sicurezza di eventuali situazioni di
contaminazioni rilevate.

Tabella 12a: Descrizione piezometri
Sigla Piezometro

Coordinate

Lunghezza del
piezometro
[m]

Profondità del/dei
tratti fenestrati

Soggiacenza statica da
bocca pozzo
[m]

(da m… a m….)

Si comunicherà al Dipartimento con congruo anticipo i tempi e le modalità di realizzazione dei piezometri. Si
farà in ogni caso riferimento alle linee guida APAT per la loro realizzazione. In ogni caso il tutto sarà realizzato
entro massimo 18 mesi.

15 GESTIONE EVENTI INCIDENTALI
In conformità a quanto previsto dall’art.2 9undecies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., in caso di incidenti o eventi
imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente, il Gestore informerà immediatamente (per mezzo
sia mail che PEC) l’Autorità Competente, il Comune, SNPA e deve adottare immediatamente misure per
limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.
La comunicazione di cui sopra conterrà:
a) la descrizione dell’incidente o degli eventi imprevisti,
b) le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi
del regolamento 1907/06),
c) la durata,
d) matrici ambientali coinvolte
e) misure da adottare immediatamente per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori
eventuali incidenti o eventi imprevisti.
Entro il giorno successivo all'evento, il Gestore invierà un ulteriore comunicazione (per mezzo PEC) che
contenga i seguenti elementi:
a) la descrizione dettagliata dell’incidente o evento imprevisto;
b) l’elenco di tutte le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle
sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06);
c) la durata;
d) le matrici ambientali coinvolte;
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e) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente;
f) l’analisi delle cause;
g) le misure di emergenza adottate;
h) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed
evitare che esso si ripeta.
I criteri minimi secondo i quali il Gestore comunicherà i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano
significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di
sostanze inquinanti ai sensi dell’Allegato X alla parte seconda del D.Lgs n. 152/2006 e smi, a seguito di:
a) superamenti dei limiti per le matrici ambientali;
b) malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni
in atmosfera e/o impianti di depurazione ecc.);
c) danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, ecc.) e degli impianti
produttivi;
d) incendio;
e) esplosione;
f) gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale
preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti;
g) interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi
(es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities (es. vapore, o acqua di
raffreddamento ecc.);
h) rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o
tossica) da un contenimento primario. Il contenimento primario può essere: ad esempio un
serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la
sostanza o usata per il trasferimento dello stesso;
i)

eventi naturali.

Alla conclusione dello stato di allarme, il Gestore redigerà e trasmetterà, per mezzo sia di mail che PEC,
all’Autorità Competente, ai Comuni interessati e al Dipartimento ARPA Puglia territorialmente competente,
un rapporto conclusivo, che contenga le seguenti informazioni:
a) nome del Gestore e della società che controlla l’impianto;
b) collocazione territoriale (indirizzo o collocazione geografica);
c) nome dell’impianto e unità di processo sorgente emissione in situazione di emergenza;
d) punto di rilascio (anche mediante georeferenziazione);
e) tipo di evento/superamento del limite (descrizione dettagliata dell’incidente o evento imprevisto);
f) data, ora e durata dell’evento occorso;
g) elenco delle sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele
ai sensi del regolamento 1907/06);
h) stima della quantità emessa (viene riportata la quantità totale in kg (chilogrammi) delle sostanze
emesse. La stima può essere anche basata, nel caso di superamenti del limite, sui dati di monitoraggio
e, nel caso di incidente con rilascio di sostanze, su misure di volumi e/o pesi di sostanze contenute in
serbatoi, La metodologia di stima dovrà essere descritta all’interno del rapporto.
i)

analisi delle cause (Root cause analisys), nella forma più accurata possibile per quanto riguarda la
descrizione, che hanno generato il rilascio;
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azioni intraprese per il contenimento e/o cessazione dell’evento (manovre effettuate per riportare
sotto controllo la situazione di emergenza e le iniziative ultimate per ricondurre in sicurezza
l’impianto) ed eventuali azioni future da implementare.

Il Gestore, nell’ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, individuerà tutti gli scenari
incidentali dal punto di vista ambientale.
Tutte le suddette informazioni saranno sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice al Report
Annuale.

16 VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
In caso di violazione delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore invierà immediata
comunicazione della violazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve
tempo possibile la conformità. Tale comunicazione sarà inviata, nel minor tempo possibile, per mezzo PEC,
all’Autorità Competente, al/i comune/i interessato/i e al Dipartimento ARPA Puglia territorialmente
competente.
Tale comunicazione dovrà contenere:
a) la descrizione della violazione delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
b) le matrici ambientali coinvolte;
c) l’elenco sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai
sensi del regolamento 1907/06);
d) la durata;
e) le misure di emergenza adottate;
f) i dati e le informazioni disponibili per valutare le conseguenze della violazione.
Al termine dell’evento incidentale, il Gestore integrerà la precedente comunicazione anche avvalendosi delle
procedure del proprio Sistema di Gestione Ambientale, con:
g) l’analisi delle cause,
h) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed
evitare che esso si ripeta
i)

la verifica dell’efficacia delle suddette misure (ove possibile)

Nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale, il Gestori adotterà un registro delle suddette comunicazioni
che deve essere conservato presso l’installazione e messo a disposizione dell’ARPA Puglia.
All’interno del report annuale, il Gestore deve riportare una tabella di sintesi delle eventuali violazioni rilevate
e trasmesse all’Autorità Competente assieme all’elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di
ciascuna violazione.

17 INDICATORI DI PRESTAZIONE
Il Gestore indica di seguito specifici indicatori del processo, che consentano una immediata verifica delle
performance dell’installazione. Il Gestore indicherà, nel report annuale, il riepilogo dei valori di tali indicatori
per l’anno di riferimento.
A tal fine si riportano le seguenti tabelle a cui è possibile fare riferimento al fine di uniformare le modalità di
trasmissione dei dati.
Tabella 13 – Indicatori di prestazione
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Indicatore
Consumo d’acqua per ton di rifiuto trattato
Consumo d’energia per ton di rifiuto trattato
Inquinante significativo in acqua per ton di
rifiuto trattato (da specificare) ovvero BAT AEL
specifico ove presente
Inquinante significativo in aria per rifiuto
trattato (da specificare) ovvero BAT AEL
specifico ove presente
Produzione di rifiuti EER 19.12.12 per ton di
rifiuto trattato
Produzione di rifiuti EER 19.05.01 per ton di
rifiuto trattato
Produzione di rifiuti EER 16.10.02 per ton di
rifiuto trattato
Produzione di CSS/CSS-combustibile per ton di
rifiuto trattato
Produzione specifica di rifiuti
Indice di recupero rifiuti annuo
Inquinante significativo in acqua ovvero Bat
AEL massico ove presente
Inquinante significativo in aria ovvero Bat AEL
massico ove presente
Produzione di rifiuto significativo EER 19.12.12
inviato a smaltimento/recupero
Produzione di rifiuto significativo EER 19.05.01
inviato a smaltimento/recupero
Produzione di rifiuto significativo EER 16.10.02
inviato a smaltimento/recupero
Produzione di CSS e/o CSS-combustibile
Materie prime sostituite con sottoprodotti e
EoW
Riduzione di rifiuti prodotti (riduzione
volumetrica/umidità e produzione CSS)
Rifiuti prodotti inviati a recupero
Riduzione nell’uso di sostanze pericolose e di
SVHC (sostanze estremamente problematiche)
Utilizzo di acqua recuperata
Riduzione del consumo idrico
Riduzione del consumo energetico (produzione
di energia da fotovoltaico)
Iniziative di simbiosi industriale

Unità di misura
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Valore

m3/ton
MWh/ton

Ton/ton
Ton/ton
Ton/ton
Ton/ton
kg annui rifiuti prodotti/MWh generati
kg annui rifiuti prodotti/ton comb. utilizzato
% kg annui rifiuti inviati a recupero/kg annui
rifiuti prodotti
kg/anno
kg/anno
kg/anno
kg/anno
kg/anno
kg/anno
kg/anno
Kg/anno
Kg/anno

m3/anno
m3/anno
KWh elettr.

I principali indicatori di prestazione saranno consultabili anche sul software di tracciabilità WASTABLE;
mentre i restanti saranno presentati nel report annuale.

Tabella 13-bis - Risorse energetiche e idriche rapportate alla produzione - almeno ultimi tre anni
Consumo

Elettrico

Termico

anno
2021
2022
2023
2021
2022

Consumo annuo
complessivo

Produzione annua
complessiva

Rapporto tra consumo e
produzione
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2023
2021
2022
2023

idrico

18 METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI
Per l’esecuzione dei campionamenti e delle misure in autocontrollo da parte del Gestore con riferimento a:


combustibili utilizzati;



emissioni in atmosfera;



scarichi idrici;



livelli sonori;



emissioni odorigene;



rifiuti.

I metodi analitici chimici e fisici per l’esecuzione degli autocontrolli sono individuati sulla base dei seguenti
criteri.
a) Per i parametri per cui sono definiti i BAT AEL i metodi devono essere necessariamente quelli indicati
nelle BATC di categoria (metodi EN), salvo dimostrazioni di equivalenza ove possibili. Nel caso le BATC
indichino “metodo EN non disponibile” si possono usare altre metodiche, tenendo presente la seguente
logica di priorità fissata sia dal BREF “Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations”
che, per le emissioni in atmosfera, dal D.Lgs.152/06 all’art.271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta:
1. Norme tecniche CEN
2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
3. Norme tecniche ISO
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.…)
b) Per i parametri non BAT AEL, si farà riferimento ai metodi indicati nella normativa di settore (ad esempio,
Allegato X alla Parte V del D.Lgs. n.152/06 per i combustibili, DM 16/03/98 per le emissioni sonore, ecc.)
ed alle norme tecniche disponibili in materia. Per quel che attiene i metodi analitici si deve fare
riferimento a quanto indicato nella Carta dei Servizi di ARPA Puglia pubblicata sul sito istituzionale
dell’Agenzia.
18.1

Modalità di campionamento delle emissioni in atmosfera e requisiti dei certificati
analitici

I campionamenti e le misure saranno effettuati in condizioni che saranno riportate all’interno del rapporto
di prova. Inoltre, la strategia di campionamento (tempi e numero di prelievi necessari) sarà stabilita in
accordo a quanto disposto dal manuale UNICHIM n.158/88;
I risultati degli autocontrolli svolti dal gestore dovranno essere corredati dalle seguenti informazioni:


ditta, impianto, identificazione dell’emissione, fase di processo, condizioni di marcia e caratteristiche
dell’emissione, classe di emissione;



data del controllo;



caratteristiche dell’effluente: temperatura, velocità; portata volumetrica;



area della sezione di campionamento;



metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;
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risultati della misura: per ogni sostanza determinata si dovrà riportare portata massica,
concentrazione con relative unità di misura;



condizioni di normalizzazione dei risultati della misura: tutti i risultati delle analisi relative a flussi
gassosi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273°K, 1 atm.

Si precisa, altresì, che:


ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchelli secondo le indicazioni della norma UNI
EN 15259:2008 al punto 6.2.2 ed Annex A.1.



le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) di cui
saranno dotati i condotti per lo scarico in atmosfera, oltre ad avere le caratteristiche di cui al punto
precedente, dovranno essere accessibili in sicurezza e mediante strutture fisse secondo quanto
previsto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i. e gli stessi condotti dovranno essere conformi a quanto previsto
dal vigente regolamento comunale.

19 REPORTING
Il Gestore valida, archivia e conserva tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio
presso l’archivio dell’installazione, comprese le copie dei certificati di analisi ed i risultati dei controlli
effettuati da fornitori esterni.
Tutti i dati saranno conservati su idoneo supporto informatico per un periodo di almeno 10 anni e comunque
per tutta la durata dell’AIA e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti, ad
eccezione dei casi un cui la normativa nazionale prevede tempistiche differenti.
Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, il Gestore trasmetterà all’autorità competente
ed al DAP territorialmente competente il rapporto annuale in cui è riportata la sintesi dei risultati
dell’attuazione del piano di monitoraggio e controllo relativo all’anno solare precedente ed una relazione che
evidenzi la conformità dell’esercizio dell’installazione alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione
Integrata Ambientale. Il Gestore non è tenuto alla compilazione del Catasto delle Emissioni Territoriali (CET),
ai sensi della DGR n.180 del 19/02/2014, non essendoci emissioni convogliate in atmosfera.
In allegato alla rapporto annuale, il Gestore produrrà una dichiarazione secondo cui, “l’esercizio
dell’impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni
stabilite dall’autorizzazione integrata ambientale AIA”.
La relazione annuale comprenderà, pertanto il riassunto e la presentazione in modo efficace dei risultati del
monitoraggio e di tutti i dati e le informazioni relative alla conformità normativa, nonché alle azioni correttive
e di miglioramento ambientale adottate.
I dati forniti nel report annuale saranno trasmessi mediante PEC e anche su supporto informatico. In
particolare le tabelle riassuntive devono essere elaborate in formato .xls e potranno essere corredate da
opportuni grafici.
Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime che saranno inserite nel report
annuale:
1.
2.
3.
4.
5.

Quantità di Materie prime utilizzate
Quantità di combustibili utilizzati
Consumi idrici.
Consumi energetici.
Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
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6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata,
flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all’art.275 del D.Lgs.152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PM&C
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli
inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell’impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati
e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio AIA/RIR
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
p.c.
AMIU Puglia SpA
ufficiotecnico.amiu@legalmail.it
Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno
Direttore Scientifico ARPA Puglia
Dott. ing. Vincenzo Campanaro

OGGETTO: ID AIA 1426 - Società Amiu Puglia S.p.a. - Impianto di Biostabilizzazione dei Rifiuti Solidi
Urbani residuali della raccolta differenziata (TMB) ubicato nel Comune di Foggia, in località “Passo
Breccioso” - Riesame AIA con valenza di rinnovo dell’AIA rilasciata con DD. n. 2367 del 16/07/2010, per
adeguamento alle BAT di settore. CdS 3-8-2022.
Premesso che:


Con nota acquisita al protocollo ARPA al n. 0051392 del 18/08/2020 codesta Autorità competente
comunicava l’avvio dei termini procedimentali e convocava la CdS per il giorno 8-9-2020, con richiesta
di far pervenire i pareri da parte delle amministrazioni in indirizzo.



Le attività di partecipazione dell'Agenzia alle istruttorie AIA Regionali e Provinciali sono finalizzate ad
esprimere osservazioni in relazione alle modalità di “monitoraggio e controllo” degli impianti e delle
emissioni nell'ambiente, come previsto dall'art. 29 quater, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. In
ragione di quanto stabilito nel suddetto articolo 29 quater, la D.G.R. n. 1113/2011 e la Legge Regionale
n. 3/2014 prevedono il riconoscimento ad ARPA della sola tariffa relativa alle attività di controllo,
analisi e campionamento ed a Regione e Provincia della tariffa relativa all'attività istruttoria.



Il procedimento riguarda istanza di rinnovo dell’Autorizzazione di cui alla DD. n. 2367 del 16/07/2010
e successivi aggiornamenti ai sensi dell’art.29-octies del D.lgs.152/06 e s.m.i. per adeguamento alle
BAT di settore.



Con nota prot. n.9852/2020 – ID AIA 1426 – la Regione Puglia, in qualità di Autorità competente, ha
riavviato i termini procedimentali ex art.29-quatier del D.Lgs.vo n.152/2006 e s.m.i. con convocazione
della CdS per il giorno 08-09-2020.



Con nota prot. 54475 del 07/09/2020, questo Dipartimento trasmetteva la valutazione di competenza e
con successiva nota prot. 66174 del 05/10/2020 trasmetteva la valutazione del Centro Regionale Aria
relativamente alla matrice emissioni in atmosfera e odorigene.



Con nota prot. 42109 del 06/06/2022, a seguito di approvazione di linee guida interne ad ARPA per
uniformare le valutazioni sui PMC in ambito regionale, questo Dipartimento trasmetteva una guida
operativa contenente i requisiti minimi da inserire nel PMC, reiterando l’adeguamento come già
richiesto al punto 14 della valutazione del prot. 54475 del 07/09/2020.
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Sul sito istituzionale si riscontrano due integrazioni fornite dal gestore dell’impianto datate 19-4-2021 e
13-5-2022 senza riscontri alla valutazione ARPA di prima istanza.



Con nota ARAPA n. 0045414 del 20/06/2022, anticipata in sede di CdS del 14-6-2022, si trasmetteva la
seconda valutazione di competenza con richiesta di chiarimenti consistente nella reiterazione del parere
precedente e nella richiesta di revisione del PMC.



Con nota AMIU-2022-U0016013 del 11-7-2022 il gestore ha inteso riscontrare la valutazione ARPA
fornendo documentazione integrativa.



Con nota acquisita al protocollo ARPA n.52723 del 22-7-2022 codesta A.C. convocava CdS in data 3-82022.

Considerato che:


l’impianto in oggetto, autorizzato dalla Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 2367 del 16-072010, è stato oggetto nell’anno 2017-2018 di ispezione ordinaria, in quanto lo stesso risultava inserito
nella programmazione regionale definita ai sensi dell’art. 29-decies comma 11 bis del D.Lgs.vo
152/2006 e smi. Gli esiti del rapporto conclusivo delle attività sono riportati nella nota prot. ARPA
n.7484 del 6-2-2018.

Preso atto di quanto già indicato nella precedente valutazione, nonché del riscontro fornito dal gestore
con la documentazione allegata alla nota AMIU-2022-U0016013 del 11-7-2022, di seguito si evidenzia e
si reitera quanto segue:
1. In base all’ultima ispezione ordinaria di ARPA Puglia, DAP Foggia, i cui esiti confluirono nel consueto
“Rapporto Conclusivo” trasmesso con nota n.7484 del 6-2-2018, si rilevarono alcune criticità che, alla
base, sono da attribuirsi ad un eccessivo conferimento di rifiuti. Si evidenzia che un calcolo inesatto
delle capacità di conferimento può essere motivo di situazioni ambientali anche penalmente rilevanti. In
pratica, se viene attribuito un quantitativo di rifiuti in ingresso, superiore alla reale capacità
dell’impianto, si potrebbero generare inevitabilmente situazioni non controllabili durante l’esercizio
dello stesso impianto, che potrebbero provocare immissioni incontrollate. Nel corso dell’ispezione del
2017/2018 si registrava uno stoccaggio non autorizzato consistente in una enorme quantità di rifiuto
biostabilizzato da vagliare (CER 19 05 01) (Foto 5.1.4.b del Rapporto conclusivo), accumulato lungo il
corridoio fronte biocelle pari a circa 56 metri * 10 metri per un’altezza 4.5 metri (circa 680 tonnellate).
La società dichiarò che tale materiale si era accumulato per rottura del vagliatore. Nell’occasione si
rilevò che l’area utilizzata per lo stoccaggio delle 680 tonnellate di rifiuto biostabilizzato non risultava
autorizzata come “deposito preliminare D15”. Si evidenziava inoltre che nei vari sopralluoghi la
frazione secca combustibile (FSC), ottenuta a seguito della vagliatura, in attesa che la stessa venisse
caricata sugli automezzi per conferirla a Progetto Ambiente, veniva stoccata su un’area vicina al
vagliatore in prossimità di un portone di uscita automezzi (FSC – Foto 5.1.4.a). Si evidenziava che
l’area utilizzata per lo stoccaggio della FSC prodotta non risulta autorizzata come “deposito preliminare
di rifiuti da inviare a recupero, operazione R13”. Inoltre, il rifiuto stoccato in tali aree limitava gli spazi
di manovra degli automezzi per l’ingresso e l’uscita degli stessi dal capannone e pertanto si rilevava il
mantenimento aperto del portone di ingresso (lato vagliatore); ciò non garantiva la depressione
dell’ambiente e facilitava il transito delle emissioni odorigene prodotte dai rifiuti verso l’esterno del
capannone.
La capacità di trattamento è funzione del parametro densità del rifiuto in ingresso alle biocelle assunto
in fase di progettazione che, se non veritiero, comporta irregolarità inevitabili nel corso della gestione.
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Riscontro ARPA alle integrazioni AMIU-2022-U0016013 del 11-7-2022
Il gestore ha confermato con le misurazioni della densità che il valore medio non supera 0,4 t/mc.

Citazione relazione Gestore riscontro ARPA, pagina 9 codice AIA 11
2. Il rifiuto indifferenziato viene conferito all’impianto mediante mezzi che vengono pesati all’ingresso e
all’uscita dall’impianto, per determinare il quantitativo di rifiuto conferito espresso in tonnellate.
Successivamente l’indifferenziato conferito, viene sottoposto da una fase di triturazione blanda (c.d.
apri-sacco) e deferrizzazione. Il rifiuto successivamente deve trovare collocazione volumetrica
all’interno delle c.d. biocelle. Appare chiaro che il parametro della densità del rifiuto a valle della
triturazione, considerato in fase progettuale, se è maggiore di quello reale, ne pregiudica tutto il ciclo di
lavorazione, poiché il rifiuto non può entrare interamente nelle biocelle se non aumentando l’altezza del
cumulo, comprimendolo, riducendo i tempi di stazionamento in biocella, stoccando il rifiuto in aree non
consentite e autorizzate, costringendo a tenere le porte aperte dell’impianto ecc. Inoltre tutta
l’impiantistica di aspirazione, dagli scrubber al biofiltro, viene compromessa con inevitabili
ripercussioni emissive nell’ambiente. Dai calcoli esposti nel “Rapporto Conclusivo” del 2018 si ottiene
una capacità di trattamento massima di 135.000 tonnellate/anno ovvero corrispondente a circa 370
tonnellate/gg (da attribuirsi su media settimanale) con la prescrizione che la fase di triturazione
produca un rifiuto con densità in uscita almeno pari a 0,40 t/mc (in campo è stata misurata una
densità di 0,27 t/mc).
Valutata la documentazione progettuale integrativa di cui alla nota AMIU-2022-U0016013 del 11/07/2022,
di riscontro al parere ARPA prot. n.45414 del 20/06/202, per quanto sopra evidenziato, per quanto di
competenza e per quanto già espresso nelle precedenti valutazioni, relativamente agli aspetti emissivi
nell’ambiente, si rileva quanto segue.
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Capacità di trattamento dell’impianto
Sul tema specifico, non si rileva un puntuale riscontro nelle integrazioni del gestore, il rapporto conclusivo
ARPA del 2018 riporta le seguenti osservazioni che di seguito si reiterano.
Durante i sopralluoghi, si veda verbali del 20-11-2017 e 28-11-2017, in presenza e contraddittorio con i
rappresentanti della società, sono stati registrati i seguenti dati:

In particolare tramite la pesa e la pala gommata Komat’su con benna VTN modello J, procedendo alla
doppia misurazione del peso e rapportato al volume della benna, si registrava la densità del rifiuto
triturato pari a 0,27t/mc. Analogamente si è proceduto a determinare la densità del tal quale risultante di
0,23t/mc. Nel verbale del 28-11-2017 sono descritte le modalità di calcolo della densità con allegati gli
scontrini di pesa (bindelle).
Dai sopra indicati dati si può ricavare il quantitativo annuo di rifiuto trattabile nella ipotesi di caricare le
biocelle secondo le BAT di settore per trattamento aerobico in cumuli statici con aerazione forzata con
altezza fino a m.2,5/3.

Appare evidente la notevole differenza tra il quantitativo reale di rifiuti che possono trattarsi
rispetto al quantitativo autorizzato. L’analisi matematica svolta porta a condurre ad alcune
considerazioni:
1. La densità del triturato registrata all’atto del sopralluogo, risultando bassa, potrebbe essere
imputabile ad una scarsa triturazione. In genere i trituratori hanno la possibilità di regolare la
pezzatura del materiale in uscita. Qualora si spinga la fase di triturazione in elementi più piccoli si
registrerebbe sicuramente una densità maggiore. Attraverso trituratori secondari si può pensare di
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raggiungere densità maggiori fino al valore di 0,4-0,6 t/mc.
2. L’altezza del cumulo statico areato viene spinta a circa 4 metri con una evidente instabilità del
materiale in uscita.
Pensando di spingere la triturazione al fine di ottenere densità maggiori intorno a 0,4 t/mc, dal calcolo con
densità di 0,4 t/mc e altezza cumulo di 3 metri si ottiene:

Si ritiene che, prescrivendo l’obbligo di portare la densità del rifiuto triturato a 0,4 t/mc, la potenzialità
dell’impianto non possa essere comunque maggiore di 370 tonnellate giorno e maggiori di 135.154
tonnellate annue.
Autorizzare quantitativi maggiori comporterebbe una non conformità del rifiuto in uscita dovendo
necessariamente, o ridurre il numero dei giorni del ciclo o aumentare la quota di carico nelle biocelle a
discapito della la stabilizzazione del rifiuto in uscita. Si evidenzia che anche gli autocontrolli, come per
esempio l’IRDP, che spesso si usano per certificare la stabilizzazione del rifiuto hanno valenza per un
determinato campione prelevato in un determinato momento e, quindi, difficilmente rappresentano il
100% del rifiuto.
STRALCIO RAPPORTO CONCLUSIVO Ispezione DAP Foggia 2018
Si evidenzia che nei sistemi di trattamento a cumuli statici con aerazione forzata e trattamento aerobico,
affinchè sia garantita una uniforme diffusione dell'aria nella matrice in trasformazione, i cumuli non devono
superare i 2,5 m in altezza. Nei calcoli si è considerata una altezza di m.3.
Occorre evidenziare che l’analisi risulta effettuata solo sulle capacità ricettive delle biocelle, senza una
verifica della adeguatezza delle capacità di deposito (aree e dei volumi di stoccaggio), come indicato al
punto b della BAT 4 del 10-8-2018, che potrebbero indurre in ulteriori riduzioni capacitive.
Analizzando i flussi in entrata dal 2010, attraverso quanto riportato nel Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani,
per la disamina AMIU Foggia, si legge la seguente situazione:

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

Codice Doc: E6-C7-1A-86-C7-0A-ED-6A-23-FA-CC-06-B2-8F-0C-95-41-2A-94-3D

Dipartimento Provinciale di Foggia
Via Giuseppe Rosati, 139 – Foggia
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it

5

60864

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0157/0028/0003 - Protocollo 0054688 - 157 - 02/08/2022 - SDFG, STFG / DG -, DS -

Tabella tratta dal PRGRU pagina 29, elaborato A.1.3. analisi impiantistica
Si osserva come il totale dei conferimenti non supera mai le 135.000 tonnellate anno, con eccezione per
l’anno 2016.
Dalle relazioni annuali prodotte dal gestore si ricava per i successivi anni
Flussi

2020

2021

Totale conferimenti in t/anno

139.404

141.314

In pratica, negli ultimi due anni, si evidenziano superamenti dei flussi, rispetto alle capacità di 135.000 t/a,
che variano dalle 4000 alle 6000 tonnellate anno.
Si evidenzia che le condizioni di autorizzazione devono essere tali da garantire che, in condizioni di esercizio
normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle
conclusioni sulle BAT. Tanto risulta possibile solo con un corretto dimensionamento dell’impianto che per
questo Dipartimento è di 135.000 t/anno, sempre prescrivendo l’obbligo di portare la densità del rifiuto
triturato a 0,4 t/mc, che dovrà essere monitorata mensilmente dal gestore e riportata in apposito registro.
L’altezza del cumulo in biocella portata a m.4, rispetto ai m.3 indicati del calcolo e tratta dalle BAT di
settore, può essere ragionevolmente consentita solo in presenza di densità basse, simili a valori dello
0,27t/mc, valore misurato in campo in contraddittorio con il gestore dell’impianto nel corso dell’ispezione
del 2017.
Valori più elevati della capacità ricettiva risultano a parere di questo Dipartimento non adeguati ed
aumentano i rischi di emissioni e immissioni incontrollabili e degenerazione ambientale in violazione dei
principi di precauzione.
Riscontro ARPA alle integrazioni AMIU-2022-U0016013 del 11-7-2022
Tanto deve reiterarsi anche a seguito dei chiarimenti forniti con la relazione di riscontro dove le densità
misurate dal gestore portano ad una densità media inferiore a 0,4 t/mc.
Le valutazioni circa l’IRD potenziale quale misurazione dell attivita respiratoria (test respirometrici) di una
matrice organica e senz altro uno dei parametri piu significativi per determinare la stabilita biologica.
Tuttavia tali analisi non sono esenti da interferenze negative che possono essere provocate dalla presenza
sostanze tossiche o di condizioni che inibiscono l attivita metabolica dei microrganismi aerobi oltre che del
trattamento del campione per la preparazione dello stesso da sottoporre all’analisi (trattandosi di indice
potenziale). Inoltre sono rappresentative di un preciso determinato campione prelevato in un determinato
momento e, quindi, difficilmente rappresentano il 100% del rifiuto.
Pertanto la valutazione di questo Dipartimento circa la capacità ricettiva annuale resta quella già espressa con
la precedente valutazione, di 135.154 tonnellate annue, con la prescrizione di spingere la triturazione per
ottenere valori di della densità del triturato da inserire in biocella a 0,4 t/mc e con gli adeguamenti sotto
riportati.
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Si ammette un possibile sforamento rispetto al valore giornaliero che potrà essere determinato da codesta
A.C. consentendo di sopperire alla carenza di impianti in periodi critici di conferimento in ambito
provinciale.
Non si condivide assolutamente una riduzione dei tempi di stazionamento in biocella, che il gestore vuole
proporre per recuperare la capacità di conferimento, in contrasto con il principio di degradazione del
processo areobico che, per quanto accelerato, richiede i sui tempi biologici.
ADEGUAMENTI
1. Adeguamento della capacità dell’impianto a 135.000 t/anno, come da sotto riportato calcolo, con densità
del triturato in biocella di 0,4 t/mc e altezza in biocella di massimo m.3. Tempo di stazionamento in
biocella di giorni 15 (14+1 per carico, scarico e pulizia ugelli).
volume
di
carico

dimensioni biocella

peso
quantitativo
del
di
rifiuto giorni in un ciclo
densità
numero
rifiuto
complessivo di
triturato
biocelle
in una
in tutte le biostabilizzazione
biocella
biocelle

tonnellate
annue
di
numero
rifiuto
di cicli
quantità
lavorabile
anno autorizzata
con altezza
365/14
cumuli
di
2,5

profondità larghezza altezza cumulo
m

m

m

mc

t/mc

t

n.

t

giorn/ciclo

n.

32,00

7,50

3,00

720,00

0,40

288,00

18,00

5.184,00

14,00

26,07

t/anno

t/anno

135.154,29 182.550,00
t/giorno

t/giorno

370,29

500,14

Oppure, qualora il gestore voglia continuare a mantenere una densità di 0,27t/mc che possa consentire un
aumento del cumulo dell’altezza in biocella a m.4, e consentire che le soffianti possano garantire
l’insufflaggio fino a tale altezza, si otterrebbe una potenzialità di circa 122.000 t/anno.
volume
di
carico

dimensioni biocella

peso
quantitativo
del
di
rifiuto giorni in un ciclo
densità
numero
rifiuto
complessivo di
triturato
biocelle
in una
in tutte le biostabilizzazione
biocella
biocelle

tonnellate
annue
di
numero
rifiuto
di cicli
quantità
lavorabile
anno autorizzata
con altezza
365/14
cumuli
di
2,5

profondità larghezza altezza cumulo
m

m

m

mc

t/mc

t

n.

t

giorn/ciclo

n.

32,00

7,50

4,00

960,00

0,27

259,20

18,00

4.665,60

14,00

26,07

t/anno

t/anno

121.638,86 182.550,00
t/giorno

t/giorno

333,26

500,14

2. L’AREA 1 (D15), riportata nell’allegato AIA.05 alle integrazioni del 13-5-2022, relativamente al
stoccaggio dell’indifferenziato conferito, ha una capacità volumetrica di circa 990 cm per una superficie
disponibile di 450 mq, quindi occorre rispettare i 2,2 metri di altezza del cumulo.
3. Definizione di un’area di stoccaggio della FSC in attesa che la stessa venga caricata sugli automezzi per
conferirla a Progetto Ambiente.
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PRESCRIZIONI
1. Rilevare mensilmente le densità dei cumuli del rifiuto triturato in biocella, annotando tale dato in
apposito registro che dovrà essere allegato alla relazione annuale. La densità dovrà essere determinata
mediante la pesa di uno scarrabile di volume noto (ad esempio quelli normalmente utilizzati di 25 mc) e
su almeno 3 scarrabili per una maggiore precisione nella determinazione del valor medio. Aggiornare il
PMC con il monitoraggio della densità del rifiuto da processare in biocella.
2. Lavorazione giornaliera de rifiuti conferiti, compatibile con le capacità di lavorazione dell'impianto e
comunque non devono essere stoccati per più di 48 ore, salvo casi eccezionali che dovranno
preventivamente essere comunicati all’A.C. ed a questo dipartimento ARPA.
3. Il gestore è tenuto a fermare l’impianto e i conferimenti dei rifiuti in caso di rottura del vagliatore fisso.
In alternativa deve dotarsi di macchinari e attrezzature di riserva da utilizzare in caso di avaria delle
prime.
4. Divieto di stoccaggio di rifiuto Biostabilizzato da vagliare e FSC in aree non autorizzate.
5. Tutte le operazioni e gli stoccaggi devono essere effettuate in ambienti confinati, chiusi e filtrati verso
l’esterno. Sono vietate anche in via temporanea depositi in aree esterne con rifiuti biodegradabili.
6. Misura dei parametri della FSC con cadenza trimestrale che dovrà risultare conforme con l’impianto di
conferimento. Diversamente la FSC che non rispetterà tali limiti, dovrà essere riprocessata.
7. Fornire una procedura di riprocessamento da adottare in caso di FSC non conforme, individuando
un’area per lo stoccaggio provvisorio della stessa in attesa che venga processata.
8. Relativamente alla RBD da conferire in discarica dovranno essere monitorati tutti i parametri di legge
necessari al conferimento in discarica.
9. Mantenere sempre chiuse le porte di accesso al capannone, apertura solo in fase di transito del camion
di conferimento. le strutture di ricezione e stoccaggio vanno rese accessibili mediante portali ad apertura
e chiusura rapida, possibilmente con doppia porta e zona filtro in depressione.
10. Manutenzione periodica della pavimentazione impermeabile e delle griglie di raccolta con frequenza
trimestrale. Annotare tali operazioni sul registro di manutenzione a firma del responsabile dell’impianto.
11. Manutenzione periodica delle griglie di aspirazione dell’impianto di aerazione con frequenza
trimestrale. Annotare tali operazioni sul registro di manutenzione a firma del responsabile dell’impianto.
12. Sulle pareti delle biocelle apporre una linea con pittura possibilmente fosforescente indicante la quota di
carico massima consentita da autorizzazione. All’esterno di ogni biocella, insieme al numero
identificativo, deve essere indicata la quota, il lotto di riferimento e la data di carico, il tutto
riscontrabile con il software di gestione.
13. Con riferimento all’elaborato AIA.0 Riscontro verbale CdS del 09/2021, e relativamente alla gestione
dei reflui di tipo domestico gli stessi dovranno essere gestiti separatamente mediante vasca imhoff,
14. Eventuali superamenti allo scarico S1 delle acque meteoriche eccedenti e disperse in subirrigazione,
dovranno essere immediatamente comunicati all’autorità competente e all’autorità di controllo e in tale
caso interrompere lo scarico S1 e comunicate gli apprestamenti conseguenziali intrapresi al fine di
smaltire le acque di scarico e ripristinare la funzionalità del trattamento.
15. I fanghi prodotti dal trattamento delle acque meteoriche dovranno essere smaltite a norma di legge,
caratterizzate e inviate a smaltimento mediante ditta terza autorizzata. Gli estremi dei formulari (numero
e data del formulario, codice EER e descrizione del rifiuto smaltito, destinazione finale) dovranno
essere riportati in forma tabellare e come allegato alla relazione annuale.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 9 settembre 2022, n. 299
Diniego all’iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico
competente in acustica, di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 17 Febbraio 2017 n. 42, dell’Ing. Vincenzo De Pascali.
LA DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AIA-RIR
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4, 5;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
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”;
VISTI la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 07/12/2020 e il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021;
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento
incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.22, comma 2, del decreto del Presidente
della Giunta Regionale del 22 gennaio2021 n.22”;
VISTA la D.G.R. n. 1734 del 28.10.2021 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. 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 D.D. n. 20 del 04.11.2021 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto il “conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. 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 D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. 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””;
VISTA la D.D. n. 9 del 04.03.2022 della Direzione del Dipartimento Personale ed Organizzazione recante il
“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma
3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.”, con la quale è stato nominato il
Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.75 del 10.03.2022 della Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali avente ad
oggetto “Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”.
Inoltre,
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VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima
(di seguito “TAR Lecce”) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia
di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico
competente in acustica ai sensi del D.Lgs. n.42/2017.
PREMESSO CHE:
• con PEC del 13.03.2018 il tecnico Ing. Vincenzo De Pascali ha presentato al Servizio regionale competente
istanza riguardante l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, dichiarando
di essere in possesso del requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. a) del richiamato D.Lgs ed in particolare di
“aver superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 CFU in
tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre
1995, n. 447 secondo lo schema di corso riportato all’allegato 2 al D.Lgs 42/2017”. A riguardo, l’istante
ha dichiarato di aver superato l’esame finale del Master di I° livello denominato “Tecnico competente in
acustica ambientale (TCAA) – 1500 ore in modalità blended learning – 60 CFU/CFA di cui 16 di laboratori
di acustica ed esercitazioni pratiche – A.A. 2016/2017 – Decreto direttoriale n.02 del 13.03.2017”, erogato
dall’Accademia di Belle Arti FIDIA;
• con nota prot. 2737 del 19.03.2018, il Servizio regionale competente ha avviato il relativo procedimento,
successivamente sospeso, con nota prot. 3261 del 30.03.2018, sino all’acquisizione del parere da parte del
Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all’art. 23 del D.Lgs 42/2017 e smi.;
• con ultima nota prot. 2893 del 13.01.2021, il Dicastero competente ha stabilito che “il superamento
dell’esame finale del Master di I° livello denominato “Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA)
– 1500 ore in modalità blended learning – 60 CFU/CFA di cui 16 laboratori di acustica ed esercitazioni
pratiche – A.A. 2016/2017 – Decreto direttoriale n.02 del 13.03.2017”, erogato dall’Accademia di Belle Arti
FIDIA, non può ritenersi requisito valido per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in
acustica ex art. 22, c. 1, lettera a)”.
• alla luce del richiamato parere del Dicastero, con nota prot. 15193 del 21.10.2021, il Servizio regionale
competente ha comunicato all’aspirante tecnico, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e smi., di non
poter accogliere la rispettiva istanza e concesso il previsto termine di 10 gg. per presentare osservazioni,
eventualmente corredate da idonea documentazione;
• con successiva PEC del 26.10.2021 l’Ing. Vincenzo De Pascali ha trasmesso le proprie osservazioni,
precisando che il D.P.R. 212/2005, all’art. 3 c.1 lett. e), prevede che le istituzioni possano rilasciare il
“diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento”. Inoltre,
l’istante ha evidenziato che il D.Lgs. n.42/2017 e smi. prevede che le Università possano formare i tecnici
competenti in acustica attraverso Master o corsi curriculari, che riprendano i contenuti dei moduli elencati
nello “Schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica” di cui alla Parte B
dell’allegato 2 dello stesso decreto, e che la norma attribuisce alle Regioni il compito di riconoscere la
validità del percorso formativo dell’aspirante tecnico competente in acustica. Di conseguenza, l’istante
sostiene che l’opinione prevalente del Dicastero competente sia quella del riconoscimento del titolo da
parte della Regione, senza la necessità di apposito riconoscimento del Master in questione da parte del
MIUR e senza ulteriormente demandare ad altri la facoltà di riconoscimento del titolo.
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CONSIDERATO CHE:
• il titolo di studio dichiarato dall’istante rientra tra quelli previsti al c.1 dell’art.22 del D.Lgs n.42/2017 e
smi.;
• il superamento dell’esame finale del Master di I° livello denominato “Tecnico competente in acustica
ambientale (TCAA) – 1500 ore in modalità blended learning – 60 CFU/CFA di cui 16 laboratori di acustica ed
esercitazioni pratiche – A.A. 2016/2017 – Decreto direttoriale n.02 del 13.03.2017”, erogato dall’Accademia
di Belle Arti FIDIA, non può ritenersi requisito valido per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici
competenti in acustica ex art. 22 c. 1 lettera a), sulla base di quanto stabilito dal Ministero competente
con nota prot. 2893 del 13.01.2021;
• le osservazioni trasmesse dall’istante con pec del 26.10.2021 non introducono ulteriori elementi tali da
invalidare quanto stabilito dal Dicastero competente con nota prot. 2893 del 13.01.2021, che contempla
già i precedenti pareri espressi dal MIUR circa il mancato accreditamento del Master in questione da parte
dell’Accademia FIDIA;
• nella richiamata nota prot. 2893/2021, il Dicastero competente ha citato le successive pronunce
giurisprudenziali inerenti la validità del Master in parola, in particolare la sentenza n. 368 del 16.04.2019
della Prima Sezione del TAR per la Basilicata, in cui si afferma che, ai sensi del D.P.R. n.212/2005 , le
Accademie di Belle Arti, per attivare un Master con rilascio di titolo avente valore legale, devono
ottenere il preventivo accreditamento e/o autorizzazione da parte del MIUR;
• tra i compiti del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento (TTNC) di cui all’art. 23 c.3 del D.Lgs. n.42/2017
e smi., rientra anche quello di “accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l’iscrizione
nell’elenco dei tecnici competenti in acustica ai sensi dell’art. 22”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene di negare all’Ing. Vincenzo De Pascali l’iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica (ENTECA) di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e smi.
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari,
ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e
27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione, ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017;
2. di negare all’Ing. Vincenzo De Pascali l’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all’art.
21 c.1 del D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42 sulla scorta di quanto stabilito con nota prot. 2893 del 13.01.2021
da parte del Ministero competente, che si allega alla presente per farne parte integrante.
Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:
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è composto da n. 5 pagine più l’Allegato composto da n.4 pagine, per complessive n.9 pagine;
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;
ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G. R. Prot. n. AOO_175-1875-28/5/2020 sarà caricato sul
sistema informatico regionale CIFRA;
sarà pubblicato:
in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella
sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web
https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni
lavorativi consecutivi;
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
tramite il sistema CIFRA:
sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
sarà notificato all’indirizzo PEC personale riportato dal tecnico nella relativa istanza.

				

La Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR

								

Ing. Luigia Brizzi

I sottoscritti attestano che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione da parte
della Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.

I Funzionari P.O.
Ing. Christian Botta
Ing. Mauro Perrone
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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO
___________________________________________

Indirizzi in allegato

DIVISIONE IV – QUALITA’ DELLO SVILUPPO

O G GE T TO : Richiesta di parere a Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di
cui al p. 3 all. 1 D.Lgs. 42/2017, in merito a conformità di Master
Accademia Fidia quale requisito utile all’iscrizione nell’Elenco
Tecnici Competenti in Acustica e in merito a modalità formative e di
effettuazione esami a distanza. Riscontro.

1.

se, visto l’ulteriore prolungarsi del periodo di emergenza epidemiologica COVID-19,
considerate anche le difficoltà gestionali connesse all’effettuazione di formazione ed esami
in presenza, la Regione possa consentire lo svolgimento in modalità a distanza anche di
esercitazioni pratiche e di esami di corsi per tecnici competenti in acustica ex art. 22,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;
di esprimersi in modo definitivo ed inequivocabile in merito alla validità del superamento
con profitto dell’esame finale del Master di I° livello denominato “Tecnico competente in
acustica ambientale (TCAA) – 1500 ore in modalità blended learning – 60 CFU/CFA di
cui 16 laboratori di acustica ed esercitazioni pratiche – A.A. 2016/2017 – Decreto
direttoriale n.02 del 13.03.2017” erogato dall’Accademia di Belle Arti FIDIA quale
requisito per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 22,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

2.

In merito al primo quesito, si rimanda al verbale della riunione del TTNC del 17 dicembre
u.s., trasmesso dalla Scrivente a tutte le Regioni/Province autonome con nota prot. n.
107714/MATTM del 22/12/2020, nella quale il TTNC si è espresso in merito allo svolgimento di
esami ed esercitazioni in modalità FAD durante il periodo di emergenza epidemiologica da
COVID-19 come segue: “Per quanto riguarda i corsi abilitanti in svolgimento o da autorizzare, a
fronte della continua evoluzione della pandemia da COVID 19 e del conseguente e rapido
adeguamento ad essa da parte della normativa adottata a livello nazionale, nonché di quella
regionale in relazione alle competenze spettanti alle Regioni, l'applicazione a tali corsi delle norme
in materia di formazione a distanza dovrà avvenire nel rispetto della disciplina, nazionale e
regionale, applicabile ratione temporis”.
In merito al secondo quesito, preme rammentare che lo Scrivente Dicastero si era già espresso
in merito con la nota prot. n. 13042/RIN del 06/08/2018, che si allega, il cui indirizzo traeva
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ID Documento: CreSS_04-Set_06-13186_2021-0001

Ufficio: CreSS_04-Set_06

Data stesura: 12/01/2021

Data: 13/01/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722-5050 / 5012 - e-mail: CRESS-4@minambiente.it
PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 13/01/2021 alle ore 13:12

Con nota prot. n. 392316 del 11/12/2020, acquisita agli atti con prot. n. 93912/MATTM del
16/12/2020, codesta Regione ha sottoposto all’attenzione del Tavolo Tecnico Nazionale di
Coordinamento (nel seguito TTNC), istituito ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 17 febbraio
2017, n. 42, diversi quesiti che per semplicità di lettura vengono nel seguito sintetizzati. In
particolare si chiede:
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fondamento dal parere del MIUR prot. n. U.0021716 del 23/07/2018 acquisita agli atti dall’allora
Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento con prot. n. 12239/RIN del 23/07/2018.
Successivamente, un carteggio tra l’Avv. Iurlo, legale dell’Accademia di Belle Arti FIDIA, ed
il MIUR è stato posto all’ordine del giorno nella seduta del TTNC del 19 dicembre 2018; in tale
seduta, si legge a verbale, il TTNC, ferme comunque le posizioni pregresse, ha invitato questo
Dicastero ad un ulteriore approfondimento, considerato anche il contenuto non immediatamente
chiaro dell’ultimo parere fornito dal MIUR all’Avv. Iurlo e inviato per conoscenza anche alla
scrivente Direzione (nota MIUR prot. n. 29645 del 24/10/2018 e acquisita con prot. 17621/RIN del
25/10/2018, allegata). Questo Ministero, pertanto, con nota prot. n. 2293/RIN del 06/02/2019, che si
allega, ha provveduto a richiedere chiarimenti al MIUR.
Il MIUR ha provveduto a riscontrare alla richiesta di cui sopra con nota prot. n. 22361 del
28/06/2019, acquisita agli atti con prot. n. 11700/RIN del 01/07/2019, che si allega. In particolare
detto Dicastero, nel ribadire che non risultano pervenute istanze per master relativi all’acustica
ambientale per l’A.A. 2016/2017 da parte dell’Istituzione Fidia, ha rimesso alla Scrivente
l’eventuale autonoma valutazione e verifica del master di cui trattasi.
Nel frattempo il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima), con la
sentenza n. 368 pubblicata in data 16 aprile 2019, ha rigettato il ricorso per l’annullamento del
provvedimento con il quale la Regione Basilicata aveva respinto l’istanza volta ad ottenere
l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica da parte di un soggetto che
aveva conseguito presso l’Accademia di Belle Arti FIDIA il Master di I livello di “Tecnico
competente in acustica ambientale”.
Nella richiamata sentenza il Giudice ha affermato che “poiché dalla suddetta normativa (vale
a dire il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212) si evince che le Accademie di
Belle Arti, per attivare un Master con rilascio di titolo avente valore legale, devono ottenere
l’accreditamento e/o autorizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, l’impugnato provvedimento prot. n. 150867 dell’11.9.2018 (vale a dire il provvedimento
della Regione Basilicata succitato) risulta legittimo, in quanto basato sulla circostanza,
riconosciuta dallo stesso ricorrente, che l’Accademia di Belle Arti FIDIA non aveva chiesto, ai
sensi dell’art. 11 DPR 212/2005, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
l’attivazione del Master di I° livello di “Tecnico competente in acustica ambientale”, conseguito
dal ricorrente”.
Tale pronuncia è stata impugnata dal ricorrente dinanzi al Consiglio di Stato, il quale (Sezione
Quarta), con l’ordinanza n. 4857, pubblicata in data 27 settembre 2019, ha respinto la domanda di
sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del
ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante “considerato che non
sembrano sussistere evidenti elementi di fondatezza del ricorso, tenuto conto del mancato
accreditamento da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
dell’Accademia presso cui è stato conseguito il titolo”.
La stessa Sezione Quarta del Consiglio di Stato, infine, con l’ordinanza n. 416, pubblicata in
data 17 gennaio 2020, ha respinto l’istanza di revoca ex art. 58 c.p.a. dell’ordinanza cautelare n.
4857 del 27 settembre 2019, “considerato che, dalla stessa documentazione invocata dall’istante a
supporto dell’istanza di revoca, risulta che l’Accademia di Belle Arti Fidia non ha mai presentato
istanza di accreditamento ex art. 11 d.P.R. n. 212 del 2015, nello specifico, per corsi di Master in
“Acustica Ambientale””.
Tutto ciò premesso, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali citate, si conferma
quanto già espresso nella nota prot. n. 13042/RIN del 06/08/2018, vale a dire che, a parere della
Scrivente, il superamento dell’esame finale del Master di I° livello denominato “Tecnico
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competente in acustica ambientale (TCAA) – 1500 ore in modalità blended learning – 60
CFU/CFA di cui 16 laboratori di acustica ed esercitazioni pratiche – A.A. 2016/2017 – Decreto
direttoriale n.02 del 13.03.2017”, erogato dall’Accademia di Belle Arti FIDIA, non può
ritenersi requisito valido per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in
acustica ex art. 22, c. 1, lettera a).
Si chiede alla Regione autonoma di Sardegna, rappresentante delle Regioni in materie
ambientali, in copia alla presente, di dare ampia diffusione al contenuto della presente presso le
Regioni/Province autonome, specificamente per quanto concerne le indicazioni inerenti al Master di
I° livello erogato dall’Accademia di Belle Arti FIDIA.
.
Il Dirigente
Paolo Cagnoli
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.:
1. nota prot. n. 13042/RIN del 06/08/2018;
2. nota MIUR prot. n. 29645 del 24/10/2018, acquisita con prot. 17621/RIN del 25/10/2018;
3. nota prot. n. 2293/RIN del 06/02/2019;
4. nota MIUR prot. n. 22361 del 28/06/2019, acquisita con prot. n. 11700/RIN del 01/07/2019.
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Indirizzi
Regione Toscana
Direzione “Ambiente e Energia”
Settore “Servizi Pubblici Locali,
Energia e Inquinamenti”
regionetoscana@postacert.toscana.it
e, p.c.
Regione Capofila Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione Generale dell’Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
coordinamento.antinquinamento
@regione.sardegna.it
Componenti del Tavolo Tecnico
Nazionale di Coordinamento
Dr. Gabriele Fronzi
gfronzi@regione.lazio.it
Dr. Pietro Lucia
pietro_lucia@regione.lombardia.it
Ing. Francesca Sacchetti
francesca.sacchetti@isprambiente.it
Arch. Rosalba Silvaggio
rosalba.silvaggio@isprambiente.it
Ing. Enrico Mazzocchi
enrico.mazzocchi@isprambiente.it
Dr. Tommaso Gabrieli
tommaso.gabrieli@arpa.veneto.it
Ing. Nicola Miglino
n.miglino@arpacal.it
Dr. Gaetano Licitra
g.licitra@arpat.toscana.it

60876

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 8 settembre 2022, n. 297
ID_6156_ Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Altamura. Valutazione di Incidenza
Ambientale - livello I - fase di screening nell’ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ex
D.Lgs.n 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. n.44/2012 - Autorità Procedente: Comune di Altamura.

L’anno 2022 addì 08 del mese di settembre in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il
Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal
Responsabile del procedimento, ha adottato il seguente provvedimento
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la 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”;
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 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 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;
VISTA la Determina n. 7 del 01/09/2021, codice cifra 013/DIR/2021/00007, avente ad oggetto “Deliberazione
della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, 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
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Servizi delle strutture della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTA la DGR 1424 del 01/09/2021 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 Organiz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 12 del 08/10/2021 codice Cifra 013/DIR/2021/00012 seguito
DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio
2021 n. 22. Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim di vari Servizi”.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 9 del 04/03/2022 codice Cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto
“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma
3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”.
VISTI altresì:
− il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
− la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
− il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
− il R.R. 28/2008;
− il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
− la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
− la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
− il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 Dicembre 2018
“Designazione di 24 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti
nel territorio della Regione Puglia. (18A02342) (GU Serie Generale n. 19 del 23-01-2019), con cui la ZSC/
ZPS IT9120007 “Murgia Alta” è stato designato come ZSC;
− l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
− l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
− le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data
28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
PREMESSO che:
− con nota prot. n. 62312 del 27/07/2021 acquisita agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali al
prot. nn. AOO_089/11320 del 27/07/2021, il Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune di Altamura, in
qualità di Autorità Procedente della proposta di “Piano della Mobilità Urbana Sostenibile del Comune di
Altamura”, avviava la consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale, ai sensi del D. Lgs.
n. 156/2006 e s.m.i. e dell’art.8 della L.R. Puglia n. 44/2012 e s.m.i.,;
− con nota prot. n. 62325 del 27/07/2021, acquisita agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali al
prot. nn. AOO_089/11324 del 27/07/2021, il Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune di Altamura, in
qualità di Autorità Procedente della proposta di “Piano della Mobilità Urbana Sostenibile del Comune
di Altamura”, ai sensi dell’art.4 della L.R. n.17/2015, richiedeva parere di Valutazione di Incidenza
Ambientale.

60878

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

− Con nota prot. n. 3315 del 28/07/2022, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha espresso il proprio parere
di competenza.
EVIDENZIATO che:
− il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6
comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i
“piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
− ai sensi dell’art. 17 (Integrazione tra valutazioni ambientali) comma 1 della LR 44/2012 e ss.mm. “La
valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma” e
comma 3 “Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche
con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure, nei casi in cui
operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”;
− l’Autorità competente per la VAS, ai sensi dell’ art. 4 comma 2 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. è la Sezione
Autorizzazioni Ambientali presso il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia e
paesaggio.
CONSIDERATO che in base all’art. 5 comma 1 del DPR n. 357/97, nella pianificazione e programmazione
territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti d’importanza
comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, al fine, evidentemente,
di assicurare, in ossequio ai principi comunitari di precauzione e prevenzione dell’azione ambientale, un
adeguato equilibrio tra la conservazione dei siti Rete Natura 2000 (d’ora in poi RN2000) ed un uso sostenibile
del territorio;
Il PUMS di Altamura propone uno schema della mobilità cittadina che unisce alle esigenze emerse, gli obiettivi
di riduzione delle auto ed incentivo delle forme di spostamento sostenibili.
La strategia prevede il potenziamento del trasporto pubblico locale (in seguito TPL) rispetto alla connessione
periferia-centro, con il passaggio dalla stazione (lato “Ferrovie dello Stato”) che diviene punto di snodo del
sistema di trasporto, con un “hub” attrezzato di Velostazione, colonnine elettriche per la ricarica delle bici,
eventuale bike-sharing, spazi riparati per l’attesa, biglietteria e ufficio informazioni.
Gli spostamenti di breve-media distanza possono invece vedere un discreto sviluppo dell’uso della bicicletta,
in particolare quella elettrica.
Nell’area centrale, infine, la pedonalità deve essere il mezzo prìncipe di spostamento: i residenti devono poter
utilizzare l’auto solo per gli spostamenti extraurbani (lavorativi e ricreativi) scegliendo di muoversi in bici, a
piedi o col bus per quelli urbani.
Le auto, se non per esigenze particolari, per i residenti, per l’accesso ai servizi e comunque per brevi
stazionamenti, devono fermarsi nell’anello più esterno, in parcheggi di scambio serviti, ancora una volta, da
bus diretti in centro.
A questa strategia fanno seguito una serie di azioni, suddivise per categorie di intervento.
Tali azioni si immaginano svolte in contemporanea così da poterne considerare la composizione degli effetti
sul sistema di mobilità nel suo complesso, per cui, al fine di garantire un uso razionale delle risorse, si sono
individuate tre fasi con orizzonte temporale al 2030:
Breve periodo (2-3 anni), Medio Periodo (5-6 anni), Lungo periodo (10-11 anni), rispettivamente indicate nel
PUMS, per ciascuna azione, dal livello di priorità Alto, Medio o Basso.
Considerando gli strumenti di programmazione in mano alle Amministrazioni Comunali, i livelli di attuazione
descritti possono essere schematizzati come di seguito:
1. Breve Periodo (fino al 2022) – Priorità Alta – Opere già finanziate o inserite nell’Elenco Annuale delle
opere pubbliche;
2. Medio Periodo (2025) – Priorità Media – Inserimento nel Programma Triennale delle opere pubbliche;
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3. Lungo Periodo (2030) – Priorità Bassa – Avvio di studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati
all’inserimento nei Programmi Triennali delle opere pubbliche successivi.
Le azioni del piano si articolano secondo la seguente tabella:
CATEGORIA

Mobilità
Pedonale

Mobilità
Ciclistica

Breve periodo

Medio Periodo

Lungo Periodo

PEBA

Adeguamento al PEBA delle
strade con
priorità pedonale

Progetti in corso: Riorganizzazione
dei percorsi sulla Piazza, Progetto
Infrastrutture
Verdi (Parco San Giuliano),
Intervento su Via Selva (SISUS)
Sperimentazione Piedibus

Realizzazione delle prime
Zone 30

Completamento
dell’adeguamento al
PEBA della rete primaria per la
pedonalità
Realizzazione di tutte le zone
30 indicate
dal Piano

Piano di Mobilità Scolastica

“Istituzionalizzazione” delle
linee di
Piedibus e messa in sicurezza
dei
percorsi

Approvazione PMCC

Realizzazione della rete del
PMCC
prevista nel breve-medio
periodo
Sperimentazione bicibus

Completamento della rete
urbana PMCC

Progetti in corso: Intervento su
Via Selva
(SISUS), Progetto Infrastrutture
Verdi

TPL

Pedonale eccetto bici (con limite
di velocità)
su Via Federico II
Installazione cicloposteggi presso
scuole, stazione e fermate bus
principali
Ideazione di un nuovo piano di
esercizio
secondo le indicazioni del PUMS
(navette e
punti strategici
Campagna di comunicazione e
incentivo TPL

Sistemazione delle fermate
principali
Circolazione e sosta

Completamento di via
Londra”circonvallazione” a nord)

Istituzionalizzazione Bicibus

Bike sharing elettrico
Velostazione

Integrazione completa tra TPL
e bicicletta

Sperimentazione e
attivazione del nuovo
piano di esercizio

Monitoraggio e revisione
piano di
esercizio

rielaborazione del piano
abbonamenti
Web/app per infomobilità e
mobile
ticketing

Rinnovo Parco mezzi dei BUS
con veicoli Elettrici o a metano

Costituzione di un HUB del
trasporto
pubblico presso la stazione
Connessione tra Viale Regina
Margherita
e Via Papa Giovanni Paolo I

Completamento dei tratti
mancanti della
rete

Istituzione del senso unico su via
Bari (fino
all’intersezione con via delle
Mura) e variazione del senso di
marcia su viale Regina Margherita

Completamento traversa di
via Gravina e
revisione via dei Mille

Completamento della Viabilità
a valle di
Via dei Martiri ed introduzione
del senso
unico su quest’ultima

Estensione degli orari della ZTL a
tutta la
giornata con divieto di sosta nelle
ore diurne
Piano Urbano dei Parcheggi (PUP)

Studio per l’estensione della
ZTL

Estensione della ZTL

Parcheggio di scambio in Zona
Industriale
(via Gravina) e sotterraneo via Bari
Installazione colonnine per la
mobilità elettrica

Parcheggio di scambio in
zona Via
Bari/Mura Megalitiche
Installazione nuove
colonnine per la
mobilità elettrica

Progettazione della ZSR e
sperimentazione

Entrata a regime della ZSR
Altri parcheggi di scambio
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Attivazione di un ufficio di Mobility
Management Comunale o un
ufficio di PUMS

Buoni mobilità e voucher bici
elettriche

Altre iniziative di incentivo
casalavoro/
casa scuola

Campagna di sensibilizzazione
CasaLavoro e attivazione di un
percorso con le
imprese della ZI
Istituzione di Mobility Manager
Scolastici

Istituzione di Mobility
Manager Aziendali

Attivazione di misure
concertate tra aziende e
gestori del TPL

Istituzione di un tavolo di
concertazione
Aziende/TPL

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, Il territorio comunale di Altamura ricade
nell’Ambito “Alta Murgia” e appartiene alla figura denominata “Altopiano Murgiano”.
Di particolare interesse rispetto alla redazione del PUMS è il progetto territoriale per il paesaggio regionale
denominato “Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce”, uno scenario tracciato dal PPTR che guarda
all’integrazione e interoperabilità delle infrastrutture di trasporto esistenti con gli itinerari e i percorsi ciclabili
di fruizione del paesaggio.
La finalità principale del suddetto scenario strategico è “connettere e mettere a sistema le risorse paesisticoambientali e storico-culturali attraverso il ridisegno e la valorizzazione di una nuova “geografia fruitivopercettiva”. Il territorio comunale, in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, adottato con
D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013, è interessata dalle seguenti componenti:
- Componenti geomorfologiche
- UCP Lame e Gravine
- UCP Grotte
- Componenti idrologiche
- BP Fiumi, torrenti e acque pubbliche
- UCP Vincolo idrogeologico
- UCP Reticolo idrografico di connessione della RER
- Componenti botaniche-vegetazionali
- BP Boschi
- UCP prati e pascoli naturali
- UCP Area di rispetto dei boschi
- UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale
- Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- BP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS IT9120007 Murgia Alta)
- BP Parchi e Riserve (Parco Nazionale dell’Alta Murgia)
- Componenti culturali e insediative
- BP Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
- BP Zone gravate da usi civici
- BP Zone di interesse archeologico
- UCP Città consolidata
- UCP Testimonianza della stratificazione insediativa
- UCP Area di rispetto delle Componenti culturali e insediative (100 m -30 m)
- Componenti dei valori percettivi
- UCP Luoghi panoramici
- UCP Strade panoramiche
- UCP Strade a valenza paesaggistica
- UCP Coni visuali
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DATO ATTO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Per la valutazione d’incidenza si è fatto riferimento ai seguenti elaborati:
- PUMS_Altamura - RTP;
- PUMS_Altamura - RPO VAS;
- PUMS_Altamura - VINCA01_allA
- Inquadramento PPTR e PAI
- Inquadramento Reti di Trasporto
- Parere del Parco Nazionale dell’Alta Murgia
VALUTATO che il PUMS è un piano strutturale e strategico di lungo periodo (10 anni) che definisce scenari
dello sviluppo urbano per il miglioramento della qualità della vita.
La proposta di PUMS di Altamura, in linea con i macro obiettivi delineati dalle Linee Guida Nazionali per i
PUMS è coerente con quelli minimi definiti dalle Linee Guida Regionali.
Si richiamano di seguito gli obiettivi di conservazione individuati dal RR 6/2016 e ss.mm.ii per il sito RN2000
in argomento;
- Mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140,
3170* e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
- Mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi
- Limitare la diffusione degli incendi boschivi
- Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e
delle specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario
- Favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat
forestali ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e
di piante deperienti.
E le relative misure di conservazione trasversali e sito-specifiche per la ZSC/ZPS IT9120007 “Murgia Alta”,
- Divieto di realizzazione di nuova viabilità negli habitat: 1310, 1410, 1420, 1430, 2110, 2120, 2210,
2230, 2240, 2250*, 2260, 3120, 3140, 3150, 3170*, 4090, 5210, 5230*, 5320, 5330, 5420, 6210*,
6220*, 62A0, 6420, 7210*;
- Per progetti di nuova realizzazione e adeguamento delle infrastrutture esistenti, obbligo di
individuazione di misure di mitigazione quali:
- sottopassaggi,
- ecodotti o altre misure idonee alla riduzione dell’impatto veicolare per la fauna;
- collocazione di dissuasori adeguati e sistemi di mitigazione (catadiottri, sistemi acustici e/o olfattivi,
barriere, sottopassi e sovrappassi) per la fauna;
- nel caso di realizzazione di barriere fonoassorbenti trasparenti, posa in opera di sistemi di
mitigazione visiva per l’avifauna (strisce adesive di colore giallo poste verticalmente a 12 cm l’una
dall’altra).
In base al combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva «VAS» e dell’articolo 6, paragrafo
3, della direttiva «Habitat», “è richiesta una valutazione per qualsiasi piano o progetto non direttamente
connesso o necessario alla gestione di un sito di importanza comunitaria, ma in grado di avere incidenze
significative su un tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti”.
Alcuni tratti di piste ciclabili realizzate in sede propria potrebbero interessare habitat o porzioni di habitat
presenti, e la loro realizzazione potrebbe comportare sottrazione diretta di habitat, oltre che, durante le
fasi di cantiere, comportare disturbo per le specie presenti, pertanto si ritiene necessario che nel dettaglio
della progettazione queste infrastrutture debbano comunque essere sottoposte a Valutazione di Incidenza
Ambientale specifica e puntuale.
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CONSIDERATO che:
- la pianificazione e gli interventi previsti dal piano, garantiscono a grandi linee e in generale l’applicazione
delle Misure e degli obiettivi di conservazione di cui al RR n. 6/2016 e consentono di escludere la possibilità
del verificarsi di incidenze negative sulla ZSC/ZPS interessata;
- il Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha espresso il parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
- l’elenco dei Piani e Programmi pertinenti di cui all’indice del Rapporto Ambientale sia integrato con il
Piano per il Parco per cui sia dato atto della relativa coerenza;
- il Piano prescriva che in fase di progettazione e realizzazione di ciascun intervento a farsi sia approfondito
il contesto ambientale di riferimento, che studi le superfici ad habitat intercettate e la fauna legata a
detti ambienti eventuali, valutando eventuali interferenze ed incidenze sulle stesse e regolamenti la
fruizione nelle aree maggiormente sensibili d’intesa con questo Ente il tutto nel rispetto del R.R. n.
06/2016 e R.R. n. 28/2008;
- gli interventi programmati in ambito extraurbano siano coerenti con quanto già espresso da questo
Ente con riguardo al Biciplan comunale nell’ambito della procedura di V.A.S.;
- sia integrato il sistema della ciclabilità con le n. 2 postazioni di Bike Sharing previste rispettivamente
all’interno di uno degli ambienti dell’Ostello Santa Croce e del centro visite Lamalunga e sia incentivato
l’utilizzo di soluzioni e mezzi a bassi consumi ed emissioni;
- il Piano disponga che gli interventi in ambito extraurbano, ove interessino Zone A e B del Piano del Parco
o superfici ad habitat, non determinino variazioni/ampliamento delle sezioni stradali e non prevedano
impianti di illuminazione.
Pertanto, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e alla luce delle motivazioni
sopra esposte, ritenendo che il Piano in esame non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà
il mantenimento dell’integrità della ZSC presente con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione
della stessa, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/97, si ritiene che si possa esprime parere favorevole, con
il recepimento integrale delle prescrizioni dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, rilasciate con proprio
parere (Prot. n. 3315 del 28/07/2022).
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 esprimere, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/97, parere favorevole di valutazione di incidenza per il Piano
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Urbano per la Mobilità Sostenibile del Comune di Altamura, oggetto di Verifica di Assoggettabilità a VAS,
con il recepimento integrale delle prescrizioni previste dall’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
− di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. n. 11/2001 relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. n. 304/2006;
 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 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:
- è trasmesso al Comune di Altamura, per gli adempimenti conseguenti il procedimento ex LR 44/2012
e ss.mm.ii;
- 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;
- 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;
- sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
- 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 ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Arch. Vincenzo LASORELLA)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
		
							

Il Responsabile del procedimento
(Dott. For. Giovanni ZACCARIA)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 settembre 2022, n. 300
ID VIA 751 - 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 relativo alla “Progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento della condotta sottomarina a servizio dell’impianto di
depurazione di Bari Est-P1138” sito in agro di Bari, Località Torre Carnosa.
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 il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il 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. 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 Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento
delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”;
VISTA la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.”;
VISTA la L.R. n.52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024.”.
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”;
EVIDENZIATO che il Servizio VIA/VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi
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del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II – All. III lett. r) “ Impianti di depurazione delle acque con potenzialità
superiore a 100.00 abitanti equivalenti ”, della L.R. 11/2001 e smi Elenco A.2. l) “ Impianti di depurazione delle
acque con potenzialità a 100.00 abitanti equivalenti o impianti di depurazione delle acque con potenzialità
superiore a 100.00 abitanti equivalenti la cui ubicazione o il cui recapito è difforme dalle indicazioni del piano
di risanamento delle acque della Regione Puglia”, 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. 20544 del 30/03/2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/5324 del 21/04/2022, Acquedotto Pugliese S.p.a. ha chiesto l’avvio del “Procedimento di verifica
di assoggettabilità a VIA per il progetto relativo alla Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
rifunzionalizzazione ed adeguamento della condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione
di Bari Est-P1138” sito in agro di Bari, Località Torre Carnosa, allegando la documentazione progettuale
pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 30/05/2022;

-

con nota prot. n. AOO_089/7121 del 30/05/2022 il Servizio VIA/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. 7006-P del 22/06/2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/10510 del 23/08/2022- allegato 2 alla presente per farne parte integrante- la Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari ha rilasciato il proprio contributo
istruttorio esprimendo un “….omissis…. parere favorevole alla realizzazione dell’intervento de quo, pur
garantendo il pieno rispetto delle prescrizioni….” puntualmente specificate nella propria nota prot. n.
7006-P del 22/06/2022;

-

con nota prot. n. 17813 del 27/06/2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/8988 del 20/07/2022- allegato 3 alla presente per farne parte integrante- l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale-sede Puglia ha rilasciato, per tutte le motivazioni e considerazioni
puntualmente specificate nella propria nota prot. n. 17813 del 27/06/2022, il proprio contributo istruttorio
confermando il parere favorevole già reso con propria nota prot. n. 4169 del 02/04/2019;

-

con nota prot. n. AOO_075/6643 del 29/06/2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/8486 del 05/07/2022- allegato 4 alla presente per farne parte integrantela Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha rilasciato, per tutte le motivazioni e considerazioni
puntualmente specificate nella propria nota prot. n. AOO_075/6643 del 29/06/2022 il proprio contributo
istruttorio;

-

con nota prot. n. AOO_145/5955 del 11/07/2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/10483 del 23/08/2022 - allegato 5 alla presente per farne parte integrante- la
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha rilasciato, per tutte le motivazioni
e considerazioni puntualmente specificate nella propria nota prot. n. AOO_145/5955 del 11/07/2022, il
proprio contributo istruttorio;

-

con nota prot. n. 59967 del 05/09/2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/11096 del 06/09/2022- allegato 6 alla presente per farne parte integrante- Arpa Puglia-Direzione
Scientifica UOC Ambienti Naturali ha rilasciato, per tutte le motivazioni e considerazioni puntualmente
specificate nella propria nota prot. n. 59967 del 05/09/2022, il proprio contributo istruttorio;

-

con parere espresso nella seduta del 06/09/2022, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/11115 del 06/09/2022, cui si rimanda ed allegato 7 alla presente quale parte
integrante, il Comitato VIA, esaminata la documentazione, valutati gli studi e la documentazione 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;
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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
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.”

VISTO:
-

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”.

VISTO:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento ID VIA 751 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;
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-

il contributo istruttorio rilasciato da Arpa Puglia- Direzione Scientifica UOC Ambienti Naturali prot.
n. 59967 del 05/09/2022;

-

il parere definitivo del Comitato Regionale per la VIA espresso nella seduta del 06/09/2022;

-

l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA/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 contributo di Arpa Puglia e del parere
espresso dal Comitato Regionale per la VIA, sussistano i presupposti per procedere alla conclusione del
procedimento ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto proposto da 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. 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 tecnica condotta, ai sensi del R.R.
22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale per la V.I.A. e del parere di Arpa Puglia
DETERMINA
-

di prendere atto delle considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, che si intendono
quale parte integrante del presente provvedimento;
-

di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta del parere del
Comitato Regionale VIA, il progetto relativo alla “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
rifunzionalizzazione ed adeguamento della condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione
di Bari Est-P1138” sito in agro di Bari, Località Torre Carnosa proposto da AqP 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/VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
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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;
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/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.
-

di dare atto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato 1: “Quadro delle Condizioni Ambientali”;
Allegato 2: “Parere Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 7006-P del
22/06/2022”;
Allegato 3: “ Parere dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale- sede Puglia prot.
n. 17813 del 27/06/2022”;
Allegato 4: “ Parere della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia prot. n. AOO_075/6643 del
29/06/2022;
Allegato 5: “ Parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia prot. n.
AOO_145/5955 del 11/07/2022;
Allegato 6: “Parere di Arpa Puglia Direzione Scientifica UOC Ambienti Naturali prot. n. 59967 del
05/09/2022”;
Allegato 7: “Parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/11115 del 06/09/2022”;

- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a
Acquedotto Pugliese S.p.a.
-

servizi.tecnici@pec.aqp.it

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
• Comune di Bari
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•
•
•
•
•
•
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Città Metropolitana di Bari
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio Città Metropolitana di Bari
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Arpa Puglia-Direzione Scientifica UOC Ambienti Naturali
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. 8
pagine, compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 3 pagine, l’Allegato 2 composto da 3 pagine, l’Allegato
3 composto da 4 pagine, l’Allegato 4 composto da 2 pagine, l’Allegato 5 composto da 15 pagine, l’Allegato
6 composto da 2 pagine, l’Allegato 7 composto da 31 pagine per un totale di 68 (sessantotto) 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
Arch. Vincenzo Lasorella

La sottoscritta attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione da parte
del dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle risultanze
istruttorie ed alla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Fabiana Luparelli
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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 751 -Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Progetto:

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione ed
adeguamento della condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione
di Bari Est-P1138

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. III lett. r) “ Impianti di depurazione delle
acque con potenzialità superiore a 100.00 abitanti equivalenti ”
L.R. 11/2001 e smi Elenco A.2. l) “Impianti di depurazione delle acque con
potenzialità a 100.00 abitanti equivalenti o impianti di depurazione delle acque con
potenzialità superiore a 100.00 abitanti equivalenti la cui ubicazione o il cui recapito
è difforme dalle indicazioni del piano di risanamento delle acque della Regione
Puglia””

Autorità
Competente:

Regione Puglia, ex d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

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 751
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento della condotta
sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione di Bari Est-P1138 , 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/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 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.
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;

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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-

il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere
tempestivamente comunicato al Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia.
SOGGETTO PUBBLICO A CUI È
CONDIZIONE

AFFIDATA LA RELATIVA VERIFICA
DI OTTEMPERANZA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-COMITATO VIA
(prot. n. AOO_089/11115 del 06/09/2022)

1.

2.

3.

4.

5.
A

6.

7.

8.

siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti
ambientali proposti negli elaborati di cui al progetto esecutivo e
richiamati corrispondenti del progetto definitivo: ED.01 “Relazione
Generale”, All.1 “Studio Impatto Ambientale Report generale”, All.
2 “Sintesi non tecnica”, All. 3 “Piano di Monitoraggio Ambientale”,
All. 4 “Valutazione di Incidenza Ambientale - Livello II Valutazione
Appropriata”, ED.10 “Relazione Gestione delle materie”, ED 13
“Relazione Paesaggistica”;
per l’intero tracciato della condotta sottomarina siano utilizzate le
migliori tecniche di posa per ridurre al minimo l’impatto sulle
diverse tipologie di substrato;
siano adottate tutte le misure necessarie ad evitare e/o mitigare
un eventuale significativo aumento temporaneo e/o definitivo
della torbidità delle acque, e siano adottate tutte le misure
necessarie ad evitare qualsiasi inquinamento dovuto a
sversamento accidentale di oli, combustibili ed altre sostanze
pericolose durante l’utilizzo di mezzi e/o attrezzature adoperate
per l’intervento;
in relazione alla gestione dei cantieri sulle aree terrestri, attesa la
sensibilità geomorfologica dell’area, siano limitati al massimo
eventuali sbancamenti al fine di non aumentarne la vulnerabilità e
il rischio in termini di franosità;
sia effettuata capillare formazione delle maestranze finalizzata ad
evitare comportamenti inutilmente rumorosi, ponendo divieto
all’uso scorretto degli avvisatori acustici, favorendo l’impiego di
attrezzature e/o tecniche caratterizzate da minime emissioni di
vibrazioni e lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non
attività. Tutti i macchinari da utilizzarsi dovranno essere conformi
alla Direttiva 2000/14/CE del 08/05/2000. Tutte le attività
dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto disposto dalla
L.R.3/02 sia in termini di immissioni acustiche che di orari di
lavoro;
gli interventi da realizzare non dovranno comportare la
trasformazione o la rimozione di vegetazione spontanea tipica
degli ambienti costieri mediterranei (macchia mediterranea,
garriga costiera, canneti) e di elementi antropici e seminaturali del
paesaggio agrario;
sia modulato il cronoprogramma dei lavori da eseguire in cui si
evincono le diverse fasi di intervento ponendo attenzione e ai
parametri meteoclimatici e alle attività turistico/balneari dell’area
oggetto di intervento;
sia data ottemperanza alle osservazioni e prescrizioni
rappresentate da ARPA PUGLIA, giusta nota prot. n. 59967-156 del
05/09/2022 ed in particolare:
8.1 il Proponente dovrà assicurarsi che il diffusore venga
collocato ad una profondità tale da garantire che i reflui
vengano dispersi costantemente al di sotto del termoclino

www.regione.puglia.it
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Servizio VIA-VIncA/Comitato
VIA/Arpa Puglia

Allegato 1 - IDVIA 751_2/3
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medio tipico per l’area individuata;
8.2 il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà essere
condiviso con ARPA Puglia prima di essere approvato. A tal
proposito si suggerisce di consultare le “Linee Guida per la
predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale
(PMA) delle opere soggette a procedure di VIA ( D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) Indirizzi
metodologici specifici: Ambiente idrico (Capitolo 6.2) REV. 1
del 17/06/2015”.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Fabiana Luparelli
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
arch. Vincenzo Lasorella

www.regione.puglia.it
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MIC|MIC_SABAP-BA|22/06/2022|0007006-P

Bari,

Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bari

Alla Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e
Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e VIncA

Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Risposta al Foglio del 30.05.2022
Div. Sez. N. A00_089/7121

Prot. n.
Class 34.43.04/55.21

E pc. Alla Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC per la
Puglia
strada Dottula, Is. 49
70122 BARI
Pec: mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: BARI – ID VIA 751 – 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 relativo alla “Progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento della condotta sottomarina a servizio
dell’impianto di depurazione di Bari Est-P1138” sito in località Torre Carnosa.
Ente proponente: Acquedotto Pugliese SpA.
Comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell’Autorità Competente e avvio del
procedimento.
In riferimento alla questione riportata in oggetto, presa visione degli elaborati progettuali consultati
attraverso il link indicato nella nota che si riscontra, così come acquisita al protocollo della Scrivente con n. 6156 del
30.05.2022, e facendo seguito alle precedenti note della Scrivente inerenti analoga questione ed aventi prot. n. 9427 del
19.07.2019, n. 10041 del 30.07.2019, n. 14680 del 26.11.2019 e n. 1594 del 18.02.2020, questa Soprintendenza espone
quanto segue.
- Il progetto di rifunzionalizzazione e adeguamento della condotta sottomarina esistente ha come obiettivo
il miglioramento delle condizioni di scarico e della diffusione in mare dei reflui depurati, attraverso il prolungamento
della condotta esistente ed il conseguente allontanamento dalla costa ed approfondimento del diffusore, il cui scarico
si prevede sia collocato al di fuori del S.I.C. Mare denominato “Posidonieto San Vito-Barletta”. Si ipotizza pertanto
l’esecuzione della disconnessione fra condotta e diffusore esistenti flangiando al terminale della condotta esistente un
pezzo speciale curvilineo, denominato “spool-piece”, di collegamento fra condotta esistente e tratto in prolungamento.
Questo avrà una lunghezza complessiva di circa 1440 mt, giungendo ad una distanza complessiva di circa 2400 mt
dalla linea di costa e ad una quota batimetrica dei fondali di circa 30 mt. Il nuovo tratto di condotta sarà realizzato in
acciaio DN 1.219,20 mm (48”), con spessore di parete pari a 15,88 mm, e rivestimento in gunite avente spessore pari a
150 mm e densità 2.250 kg/m³. Il nuovo diffusore sarà composto da n. 5 spezzoni di tubazione in acciaio (DN 1219,20
MM (48”) spessore 15,88 mm) con rivestimento in gunite, ciascuno della lunghezza pari a 12 m e dotato di n.5 torrini
diffusori a doppio ugello, per un totale di n. 50 bocche di diffusione;
- gli interventi di progetto sono localizzati nella fascia litoranea a Sud Est della città di Bari in località
Torre Carnosa, dove è già attualmente presente il recapito finale delle acque reflue depurate provenienti dall’impianto
di depurazione consortile di “Bari Est” (a servizio dei Comuni di Bari, Capurso, Triggiano, Valenzano, Cellamare,

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari

Via Pier l’Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200
PEC: mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ba @beniculturali.it
Sito: www.sabap-ba.it
Filename: G:\Back-up del 12.03.2020\Da C\CALIANDRO_Pratiche evase\SEZ. TERRIT. CALIANDRO\BARI\IDVIA751_Condotta sottomarina Bari est.docx
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Bitritto e Noicattaro). Le modalità di realizzazione dell’intervento di progetto hanno portato alla necessità di prevedere
la posa in opera di alcune strutture provvisorie nell’area di cantiere a terra. Si prevede difatti di trasportare la condotta
di progetto nell’area stessa in barre di lunghezza pari a 12 m ed ivi appoggiata su un graticcio di travi HEA, come
rappresentata negli elaborati grafici prodotti;
- alla luce di quanto specificato al punto precedente, l’area direttamente interessata dall’intervento non
presenta vincoli ai sensi del Titolo I, Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004, di diretta competenza di questo Ente.
Per quanto riguarda tuttavia l’ulteriore accertamento di vincoli paesaggistici, ai sensi della Parte III del Codice, si
rimanda l’individuazione all’Ente Regionale Competente o, all’Ente Locale, qualora delegato ai sensi dell’art. 146,
comma 6 dello stesso D.Lgs.;
- l’area in cui sarà realizzata la condotta a mare risulta tuttavia interessata dal sito SIC Mare- Posidonieto
San Vito – Barletta, così come individuato dalla cartografia tematica degli Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR
approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015;
- l’area di cantiere a terra, invece, non presenta vincoli ai sensi del Titolo I, Parte II del D.Lgs. 42/2004,
di diretta competenza di questo Ente, mentre risulta essere vincolata con lettera a), comma 1, art. 142 del D.Lgs. 42/04
e con UCP individuante la strada litoranea che lambisce la suddetta area di cantiere, come strada a valenza
paesaggistica;
- si prende atto di quanto riportato nella documentazione progettuale consultata, in merito alla
impossibilità di delocalizzare l’intervento, proprio in quanto attinente un adeguamento di condotta sottomarina già
esistente, oltre che in merito alle possibili soluzioni progettuali alternative a quella proposta che, se realizzate,
comporterebbero un impatto ambientale di maggiore entità.
Per quanto attiene gli aspetti di tutela paesaggistica, pertanto, in base a quanto sopra specificato e
nell’ottica di valutare gli interventi a farsi in funzione del loro ottimale inserimento paesaggistico, questa
Soprintendenza esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento de quo, pur garantendo il pieno rispetto
delle prescrizioni di seguito riportate.
• Visto il quadro vincolistico rilevato, si ritiene indispensabile che sia opportunamente attivato il
procedimento di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica, da rendersi ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 e degli artt.
90 e 91 delle NTA del PPTR;
• qualunque tipologia di variazione in corso d’opera delle opere di progetto, soprattutto laddove queste
ultime dovessero comportare un’ulteriore alterazione temporanea e/o definitiva dello stato dei luoghi oltre che del loro
aspetto esteriore, le stesse dovranno essere preventivamente e necessariamente oggetto di nuova Autorizzazione
Paesaggistica, da rilasciarsi nuovamente ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR;
• particolare cura si dovrà inoltre porre al ripristino dello stato dei luoghi, a conclusione delle opere a
farsi a terra, facendo specifico riferimento a quelle funzionali alla predisposizione ed esecuzione di tutte le fasi di
cantiere, così come previste in progetto (cfr. tavv. EG.07.08.01 ed EG.07.08.02).
Per quanto di competenza sugli aspetti archeologici, in relazione a lavorazioni potenzialmente impattanti
sul fondale marino, si precisa quanto prescritto, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 50/2016, nella succitata nota della
Scrivente prot. n. 14680 del 26.11.2019, richiedendo che il monitoraggio ambientale con lettura dello stato dei luoghi
e corretta interpretazione dei dati restituiti sia condotto ante operam e post operam, da parte di archeologi qualificati.
Inoltre, in relazione alla realizzazione delle aree di cantiere a terra, si prescrive la sorveglianza
archeologica continuativa nel corso di tutte le eventuali attività di scavo e movimentazione terra, comprese quelle da
effettuarsi a conclusione dei lavori di ripristino dell’area.
Si ricorda che qualora nel corso di tutti i lavori si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi
degli art. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art.
733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale
comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere approfondimenti e scavi archeologici, anche in
estensione e ad opera di ditta specializzata, affinché si stabilisca la natura e l’entità del deposito archeologico. All’esito
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di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere
varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche venute in luce.
L’archeologo incaricato delle attività di sorveglianza/verifica archeologica ed eventualmente dello scavo
archeologico, in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, avrà cura di redigere la
relativa documentazione di scavo secondo gli standard metodologici correnti; sarà inoltre necessario effettuare il rilievo
delle strutture e delle stratigrafie eventualmente emerse ad opera di un tecnico-rilevatore con esperienza nel campo
archeologico, che avrà l’incarico di posizionare l’area dell’intervento ed elaborare i rilievi grafici, su supporto cartaceo
e in formato dwg georeferenziato. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovranno essere redatti il diario di scavo e
una relazione professionale corredata da immagini (riferite alla planimetria di progetto).
Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza saranno a carico della committenza.
Dell’avvio dei lavori dovrà essere data comunicazione con congruo anticipo alla Scrivente allo scopo di
programmare le attività di alta sorveglianza di competenza.
La presente nota viene trasmessa, per conoscenza, alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
prevista dall'art. 47 del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019, ai sensi e per gli effetti del comma 1bis,
art. 12 della Legge n. 106 del 29.07.2014.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

Pratica evasa a Bari in data 21.06.2022
Responsabile del procedimento
arch. Lucia Patrizia Caliandro

Il Soprintendente
arch. Giovanna Cacudi*
Firmato digitalmente da

GIOVANNA CACUDI
Responsabile tutela archeologica
dott.ssa Caterina Annese

CN = CACUDI GIOVANNA
O = Ministero della cultura
e-mail = giovanna.cacudi@beniculturali.it
C = IT

Allegati:
* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari

Via Pier l’Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200
PEC: mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ba @beniculturali.it
Sito: www.sabap-ba.it
Filename: G:\Back-up del 12.03.2020\Da C\CALIANDRO_Pratiche evase\SEZ. TERRIT. CALIANDRO\BARI\IDVIA751_Condotta sottomarina Bari est.docx

60895

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 17813/2022 del 27-06-2022
Doc. Principale - Copia Documento

60896
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

60897

60898

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 17813/2022 del 27-06-2022
Doc. Principale - Copia Documento

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022
60899

60900

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE RISORSE IDRICHE



SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE
AOO_075/0006643 del 29/06/2022
USCITA
Trasmissione a mezzo posta
elettronica ai sensi dell’art.47 del
D. Lgs n. 82/2005

Sezione Autorizzazione Ambientali
Servizio Via e Vinca
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
E pc
AQP S.p.A.
servizi.tecnici@pec.aqp.it

Oggetto:

ID VIA 751. 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. relativa alla “Progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento della condotta
sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione di Bari Est-P1138”.
Contributo istruttorio.

La scrivente Sezione, nel richiamare il proprio parere prot. 10019 del 05/08/2019, reso nell’ambito
della precedente procedura autorizzativa ex art. 27 bis del TUA (identificata all’ID VIA 392), all’esito
dell’esame della documentazione del progetto esecutivo acquisita dal portale ambiente della Regione
Puglia, rappresenta quanto segue.
Si prende atto dei riscontri forniti dal proponente alle osservazioni/prescrizioni formulate da questa
Sezione nel succitato parere, esposti in forma sinottica nella relazione generale (ED.01) e sviluppati negli
specifici allegati scrittografici (ED.01.1 “offerta tecnica presentata in fase di partecipazione alla gara”,
ED.03 “studio meteomarino del paraggio”, ED.04 “valutazione previsionale della diffusione dei reflui in
mare”, ED.06 “Relazione idraulica”, All. 1 “studio di impatto ambientale – report generale”).
Si condividono le soluzioni tecniche proposte per la cantierizzazione, l’assemblaggio ed il varo della
condotta sottomarina, finalizzate a semplificare l’esecuzione delle singole operazioni (cfr. elaborato
ED.01.1 Miglioria A – modifica delle modalità realizzative dei tratti di condotte da varare e Miglioria B Variazione dell’asse di varo).
Di particolare interesse è la previsione di utilizzo del cosiddetto “pezzo speciale a croce”, provvisto di
un attacco per la condotta esistente e di uno per la nuova condotta, nonché di due bocche di scarico
laterali.
Tale elemento a croce sarà installato sul tratto terminale della condotta esistente, dopo aver rimosso
il diffusore, e consentirà di mantenere la condotta in esercizio durante il varo ed il collegamento del
nuovo tratto, evitando in tal modo l’attivazione di uno scarico temporaneo in battigia.

www.regione.puglia.it
Sezione Risorse Idriche
Lungomare N. Sauro Bari - Tel: 080 5407854
pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
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Le operazioni di collegamento del pezzo speciale a croce e di rimozione del pallone otturatore
richiederanno un’interruzione del flusso lungo la condotta esistente della durata di circa 1 -1,5 ore,
compatibili con i tempi di riempimento delle vasche del Consorzio.
A tal proposito, si prende atto degli esiti delle verifiche effettuate sullo stato di conservazione delle
predette vasche e della previsione di condurre un’ulteriore analisi di dettaglio in occasione della
preventiva pulizia delle stesse.
Si prende, infine, atto degli esiti degli studi previsionali condotti sulla diffusione dei reflui a mare e
dello studio meteomarino del paraggio (elaborati ED.03 ed ED.04), nonché delle verifiche idrauliche di
funzionamento della condotta sottomarina e dei sistemi di sollevamento previsti nel periodo transitorio
contenuti nell’elaborato ED.06.
Il funzionario responsabile della P.O.
“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”
Dott. Emiliano Pierelli
Il Dirigente della Sezione
Ing. Andrea Zotti

Firmato digitalmente da:
EMILIANO PIERELLI
Regione Puglia
Firmato il: 29-06-2022 12:24:14
Seriale certificato: 641953
Valido dal 30-03-2020 al 30-03-2023
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Trasmissione a mezzo posta
elettronica ai sensi dell’art.48
del D. Lgs n. 82/2005

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

Oggetto: ID VIA 751 - 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 relativo alla
“Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento della
condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione di Bari Est-P1138” sito in agro di
Bari, Località Torre Carnosa. Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.a.
Con riferimento alla nota prot. AOO_089 n. 7121 del 30/05/2022, acquisita al protocollo
AOO_145 n. 4810 del 31/05/2022, con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
l’avvio del procedimento in oggetto invitando gli Enti competenti a fornire il proprio parere, si
rappresenta quanto segue.
La documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia all'indirizzo
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA è costituita dai seguenti
elaborati (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l’algoritmo
MD5):
Nome del File

progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.00.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.01.01.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.01.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.02.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.03.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.04.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.05.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.06.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.07.p7m

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

MD5
03ca428e20b2701daf3a1650886a34
e4
4f48ad67b6ce7c7e8c5e9104820db2b
8
704b650ba6721557c5f7d63a5fcbcb9
6
323c7288e6267a66b5907e3635c2b7
48
cc5d5a753f5240ade5afa7954ab22b9
e
eec7da3943fcf1f012fed9ce13e189bc
df7a77810d80671c2b15af64ce6e4a7
0
ae22d2a311b9b8b9c695569a2e7d51
52
07075e613ff2fa4b623fe104fd12f340
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progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.08.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.09.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.10.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.11.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.12.1.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.12.2.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.12.3.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.12.4.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.12.5.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.12.6.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.12.7.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.13.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.14.1.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.14.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.15.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.16.1.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.16.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

5f6830fd8ce839567289b1efc2b183b
9
a9b88aca46a19980d90dd9e8b267fa
35
8916f6c9e252d402bd4ae731dc6309
9d
325fed09e62fa621b86b2333d40d45
e2
bfb81f26d30325d544238a59063d8a
b7
4a5963f9050f1fc4eb74977b179b03d
e
60f4c53935bc716b2d7967e78dc3eb
41
562adceb7a25f4e5cf94101daabe15c
6
a60632b939b5cc329e3c2b4934ba13
de
ef6868142e38c164de6336912a2ed0
b0
93339bd69f94b97a5c68119710d984
87
45a135f845523cad43cadfb15664a0e
6
bc0dbd41d2c24b7effd268ef5b67152
9
1f2791034c4dfb981b8b189ed89bf0c
f
03cede697309e81becadd4f21a6ab4c
6
2a4c20db0cc00829ff2030111c29a4c
4
8ddf8e13db276b8ba96fe306561e63
bf
8959b4cb52cdcb922963d59ea9dc54
a5
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aborati_Descrittivi\ED.17.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Descrittivi\ED.18.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Grafici\EG.01.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Grafici\EG.02.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Grafici\EG.03.01.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Grafici\EG.03.02.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Grafici\EG.04.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Grafici\EG.05.01.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Grafici\EG.05.02.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Grafici\EG.05.03.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Grafici\EG.05.04.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Grafici\EG.05.05.p7m
progetto\ID VIA
751_AqP_Adeguamento_CondottaSottomarina_BariEst_Progetto_Esecutivo\El
aborati_Grafici\EG.05.06.p7m
progetto\ID VIA
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Dall’analisi della suddetta documentazione si evince quanto di seguito esposto.
Le opere oggetto di valutazione riguardano il progetto esecutivo per la rifunzionalizzazione e
l’adeguamento della condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione di Bari Est,
con particolare riferimento agli interventi necessari all’esecuzione del prolungamento della
condotta sottomarina esistente.
Il progetto definitivo “P1138 Progetto definitivo per la rifunzionalizzazione e l'adeguamento
della condotta sottomarina a servizio dell'impianto di depurazione di Bari Est” è stato
sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di competenza regionale nell’ambito
del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii..
Nell’ambito del suddetto procedimento, la scrivente Sezione con Determina Dirigenziale n. 35
del 04/03/2020 ha rilasciato l’Autorizzazione Paesaggistica sul progetto definitivo con le
seguenti prescrizioni:
- nella fase di realizzazione del prolungamento della condotta sottomarina, siano
adottate soluzioni tecniche che limitino al massimo di intaccare il posidonieto del SIC
MARE “Posidonieto San Vito – Barletta”;
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- nella organizzazione del cantiere sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze
arboree/arbustive presenti o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area
d'intervento, qualora queste ricadano in corrispondenza delle aree in progetto;
- le trasformazioni della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva siano contenute a
quanto strettamente indispensabile alla realizzazione delle lavorazioni e siano evitate
trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva in aree esterne a
quelle di intervento;
- al termine delle lavorazioni, il ripristino della stato dei luoghi ante-operam sia
accompagnato dal reimpianto delle eventuali essenze arboree ed arbustive oggetto di
espianto al fine di contrastare i processi di frammentazione dell’ecosistema costiero,
turbato durante lo svolgimento delle lavorazioni.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 1594-P del 18.02.2020 della Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari:
Per quanto attiene agli aspetti archeologici:
“relativamente alle argomentazioni legate alla tutela archeologica, richiamate nel
parere prot. 14680 del 26.11.2019, la motivazione puntuale e specifica del
provvedimento era tesa a conseguire, in merito a lavorazioni potenzialmente
impattanti sul fondale marino, il monitoraggio ambientale ante – operam con lettura
dello stato dei luoghi e corretta interpretazione dei dati restituiti. Pertanto nel parere
autorizzativo, la prescrizione di questa Soprintendenza è relativa ai rilievi che devono
essere effettuati da parte di operatori qualificati prima dell’inizio delle attività di
cantiere, per fotografare lo stato dell’ambiente, con i necessari accertamenti
archeologici, prima che venga realizzata l’infrastruttura”.
Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici:
“- tutte le prescrizioni della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di codesta
Amministrazione Regionale, la cui istruttoria risulta essere stata trasmessa alla
Scrivente con nota prot. n. AOO_145/00077 del 08.01.2020 (acquisita agli atti di questo
Ufficio al prot. n. 88 del 08.01.2020), sono da intendersi come integralmente
confermate;
- qualunque tipologia di variazione in corso d’opera delle opere di progetto,
soprattutto laddove queste ultime dovessero comportare un’ulteriore alterazione
temporanea e/o definitiva dello stato dei luoghi oltre che del loro aspetto esteriore,
le stesse dovranno essere preventivamente e necessariamente oggetto di nuova
Autorizzazione Paesaggistica, da rilasciarsi nuovamente ai sensi dell’art. 146 del D.
Lgs. 42/04 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR;
- particolare cura si dovrà inoltre porre al ripristino dello stato dei luoghi, a conclusione
delle opere a farsi a terra, facendo specifico riferimento a quelle funzionali alla
predisposizione ed esecuzione delle fasi di cantiere”.
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Come indicato nella Determina Dirigenziale n. 35 del 04/03/2020 di Autorizzazione
Paesaggistica, la proposta progettuale autorizzata “consiste nel prolungamento verso mare
della condotta sottomarina esistente situata in Località Torre Carnosa a Bari (Ba), che
rappresenta il recapito finale delle acque reflue depurate provenienti dall’impianto di
depurazione consortile di “Bari Est” (a servizio dei Comuni di Bari, Capurso, Triggiano,
Valenzano, Cellamare, Bitritto e Noicattaro), per una lunghezza complessiva, comprensiva del
nuovo diffusore, pari a 1521 m. Il progetto di rifunzionalizzazione e adeguamento della condotta
ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di scarico e della diffusione in mare dei reflui
depurati, attraverso l’allontanamento dalla costa ed approfondimento del diffusore. Per la posa
della condotta sottomarina e del diffusore è previsto il metodo del tiro in semi galleggiamento
di n. 2 tratte di condotta con giunzione delle stringhe all’interno dell’area di cantiere allestita a
terra. Le tratte di condotta alle quali è previsto il collegamento del nuovo diffusore avranno
ciascuna lunghezza pari a 720 m. I tubi in acciaio saranno trasportati in cantiere con autotreni e
disposti, mediante ausilio di autogru gommata, su delle strutture di appoggio (bancali), aventi
pendenza trasversale pari a ca. l’1%, realizzate preventivamente con travi e pilastri in
carpenteria metallica posati su plinti di base in c.a.. Gli elementi in conglomerato cementizio
saranno realizzati in sito esterno e, successivamente alla maturazione del cls, saranno condotti
in sito per essere posati. La posa avverrà previa interposizione, all’interfaccia tra terreno ed
elemento di fondazione di una membrana in HDPE di protezione, al fine di evitare qualsiasi
dispersione e/o dilavamento di materiale, considerata la posizione dell’area di cantiere in
prossimità della battigia. Non è previsto alcun tipo di getto in opera di materiale cementizio, al
fine di salvaguardare e preservare il sottosuolo esistente allo stato attuale. La condotta sarà
composta da n°2 tratte di uguale lunghezza, pari a 720 m, ciascuna formata mediante la
giunzione di n°6 stringhe di lunghezza pari a 120 m, ricavate assemblando altrettante file da
n°10 barre di tubazione di lunghezza unitaria pari a 12 m. La prima fila di barre sarà disposta sui
bancali in corrispondenza del lato terra e si procederà alla realizzazione della prima stringa
saldando i lembi di contatto tra una barra e l’altra; per ogni stringa sono necessarie n°9
saldature, che dovranno essere controllate mediante radiografia e successivamente sigillate con
manicotti termorestringenti e bitumastic. Una volta realizzata, la stringa sarà tirata sul lato
mare dei bancali mediante dei tir-fort e bloccata in posizione con appositi cunei, consentendo il
posizionamento della seconda fila di barre necessarie per la formazione della relativa stringa.
Tutti i supporti (o bancali) saranno rivestiti di legno o gomma e realizzati in modo tale da
permettere il rotolamento delle stringhe sino alle rulliere della rampa di varo. Le operazioni
descritte in precedenza si ripeteranno ciclicamente fino a formare le sei stringhe componenti
ciascuna tratta di condotta; a questo punto, all’interno dell’area di cantiere a terra si
predisporrà la via a rulli, che fungerà da rampa di varo, e saranno installati il verricello di
ritenuta, la clampa di ancoraggio e la stazione di saldatura in linea, dotata di apposito piatto di
raccolta delle eventuali scorie di saldatura. La via a rulli sarà realizzata necessariamente in asse
con il tracciato di tiro della condotta ed avrà una livelletta costante, con pendenza verso mare
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pari al 2-3%, definita in relazione alla pendenza del terreno prima e del fondale poi. Tutta la via
a rulli interesserà la spiaggia per una larghezza estremamente contenuta, pari a circa 2 m,
proseguendo poi anche per un breve tratto a mare. Le rulliere saranno montate su appositi
plinti, realizzati anche essi fuori opera, dopo che il terreno sarà stato opportunamente spianato
e preparato. La spaziatura delle rulliere, costituite ognuna da una doppia fila di ruote, sarà tale
da garantire in ogni caso un interasse non superiore alla lunghezza di una barra, cioè 12 m. A
questo punto si procederà con l’assemblaggio ed il varo della tratta di condotta”.

Aree Progetto definitivo

Fotorender modalità esecutive progetto definitivo
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Il proponente nella Relazione Generale del Progetto Esecutivo afferma che il “progetto
esecutivo prevede le medesime opere del progetto definitivo posto a base di gara ed i medesimi
costi di realizzazione. Non è stata pertanto apportata alcuna variazione alle opere di prevista
realizzazione in termini di soluzioni tecniche, dimensioni, posizionamenti, tempi di esecuzione
dei lavori, etc..
Le uniche variazioni apportate alle previsioni di progetto definitivo, sulla base dell’offerta
tecnica presentata in fase di gara dalle imprese esecutrici, hanno riguardato le modalità di
realizzazione delle opere. Al fine di ridurre i tempi di esecuzione, semplificare le operazioni per le
maestranze e garantire un migliore risultato delle operazioni sono state proposte le seguenti
soluzioni migliorative a quanto previsto in progetto definitivo.
In particolare, le variazioni alle modalità esecutive sono state le seguenti:
1. Differente organizzazione delle aree di cantiere a terra;
2. Differente gestione delle interferenze con il traffico veicolare;
3. Differente modalità di gestione dei periodi transitori.
Per quanto concerne il precedente punto 1, in fase di partecipazione alla gara è stato previsto,
nel rispetto delle superfici e dell’ubicazione delle aree di cantiere di progetto definitivo, di
prevedere una differente organizzazione delle stesse. Si è preferito evitare la realizzazione delle
opere di sostegno delle stringhe in prossimità della costa in favore di una riorganizzazione
dell’area di cantiere posta a monte della via Giovanni Di Cagno Abbrescia. Ciò è stato previsto al
fine di raddrizzare la via dei rulli per assegnarle un orientamento pari circa alla posizione finale
del prolungamento della condotta immersa.
Per poter raddrizzare la via rulli è stato necessario risolvere diversamente le interferenze con il
traffico veicolare di cui al precedente punto 2. Nello specifico è stato previsto di realizzare,
nell’area di cantiere verso mare, di una viabilità di cantiere, parallela all’esistente, costituita da
una rampa di salita ed una di discesa tali da abbracciare un manufatto scatolare in c.a.
carrabile (anche per mezzi pesanti) che permetta al tubo di viaggiare al suo interno. In questo
modo, durante il tiro della condotta in mare, verrà attivata la viabilità temporanea di cantiere a
doppio senso di marcia. La condotta potrà transitare, all’interno dello scatolare e sulla via
Giovanni di Cagno Abbrescia.
In ultimo, con riferimento al precedente punto 3, in fase di partecipazione alla gara è stato
proposto di non realizzare lo scarico di by-pass in battigia mediante la prefabbricazione e
l’installazione, come prima attività di cantiere, di un pezzo speciale a croce che consenta di
mantenere la condotta esistente in esercizio durante tutta la fase di realizzazione delle opere”.
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Nuovo layout progetto esecutivo

Fotorender progetto esecutivo
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Fotorender progetto esecutivo

Sezione progetto esecutivo
Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015) e in particolare per quanto attiene
alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante del
Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l’intervento
ricade nell’ambito territoriale “La Puglia Centrale” ed in particolare nella figura territoriale e
paesaggistica denominata “La conca di Bari e il sistema radiale delle lame”.
La figura territoriale è caratterizzata fortemente dal ruolo della città di Bari, collocata sul mare al
centro di una conca: è un sistema insediativo di lunga durata, caratterizzato da una struttura
radiale. Sull’antico sistema insediativo che articolava la costa adriatica, composto da una teoria di
città-porto di una dimensione ragguardevole e con scarsa gerarchia, si è innestato il fenomeno
della crescita della città capoluogo. Oggi l’area metropolitana si sviluppa lungo questa struttura
radiale che organizza le relazioni tra il centro più importante e le città disposte a prima e a
seconda corona, con alcune pendici di penetrazione che si sviluppano verso l’altopiano murgiano.
Questa figura territoriale è strutturata sulla successione delle gradonate dei terrazzamenti marini
alle quale si sovrappone la struttura radiale del sistema delle lame, che ordina, limita e separa il
sistema insediativo. Questo sistema di lame riveste un’importanza strutturale anche dal punto di
vista ecologico, con gli alvei caratterizzati dalla presenza di vegetazione spontanea, in un
contesto da sempre intensamente coltivato. La bonifica di ampie superfici sulla costa ha
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permesso in passato l’espansione urbana e l’incremento delle superfici agricole coltivate,
cancellando pressoché totalmente i caratteri naturalistici. Tutti i corsi d’acqua che confluiscono a
raggiera verso la costa hanno origine sulle alture dell’altopiano murgiano e entro la conca di Bari
formano una superficie a ventaglio in corrispondenza dell’abitato. Questa rete, osservandola da
nord verso sud, costituita dalla Lama Balice, Lama Lamasinata, Lama Picone, Lama Montrone,
Lama Valenzano, Lama San Giorgio. Il modello insediativo presenta i centri disposti a corona e
distribuiti in base alle precise traiettorie corrispondenti ai percorsi delle lame. In particolare si
distingue una prima corona di insediamenti che si sono sviluppati a partire dagli antichi casali
intorno a Bari ed una seconda corona costituita da borghi a vocazione rurale capisaldi
dell’entroterra olivato dell’entroterra barese. Un fitto sistema insediativo minore composto da
masserie si colloca lungo le lame con una disposizione funzionale al completo presidio
territoriale, dal mare fino ai territori più interni. L’oliveto coltivato in modo intensivo occupa i
terreni agricoli più esterni della corona mentre, avvicinandosi all’area urbana il paesaggio rurale
assume le caratteristiche del mosaico agrario periurbano e penetra nella città lungo le lame.
L’occupazione antropica e i frequenti interventi di regimazione dei flussi torrentizi (costruzione di
dighe, infrastrutture, artificializzazione di alcuni tratti) hanno alterato i profili e le dinamiche
idrauliche ed ecologiche delle lame, e hanno spesso compromesso il pregio paesaggistico e la
riconoscibilità della figura territoriale. Per quanto riguarda il mosaico agrario, si assiste ad una
eccessiva semplificazione, specie dei mosaici periurbani a vantaggio dell’espansione urbana di
Bari e dei centri della prima corona. La leggibilità della struttura radiale del sistema insediativo è
fortemente compromessa dalla tangenziale di Bari e dalle piattaforme produttive e commerciali
sviluppatesi lungo i tracciati infrastrutturali radiali: questi elementi interrompono il sistema di
strade che si sviluppano a ventaglio verso i centri di prima e seconda corona. Le espansioni
residenziali e la costruzione di piattaforme produttive e commerciali sono state localizzate lungo
le principali direttrici storiche.
Si rappresenta inoltre che, dalla consultazione delle serie VI degli elaborati del PPTR, approvato
con DGR n. 176 del 16.02.2015 e come successivamente aggiornato, gli interventi proposti
interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato:
Struttura idro-geo-morfologica
- Beni paesaggistici: l’area di intervento è interessata da beni paesaggistici della
struttura idro-geo-morfologica ed in particolare da “Territori Costieri” disciplinati dagli
indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44 e dalle prescrizioni di cui all’art.
45 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di
intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geomorfologica.
Struttura ecosistemica e ambientale
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Beni paesaggistici: l’area oggetto di intervento non è interessata da beni paesaggistici
della struttura ecosistemica e ambientale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di
intervento è interessata dalle componenti “Siti di rilevanza naturalistica - Posidonieto
San Vito - Barletta” disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 69, dalle direttive di cui
all’art. 70 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 73 delle NTA del
PPTR.
Struttura antropica e storico – culturale
- Beni paesaggistici: l’area oggetto di intervento non è interessata da beni paesaggistici
della struttura antropica e storico - culturale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di
intervento è interessata dalle componenti dei valori percettivi “Strade a valenza
paesaggistica” disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87
e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.
-

Nel merito della valutazione paesaggistica del progetto si rappresenta che gli interventi che
interferiscono con il bene paesaggistico “Territori Costieri” ed in particolare quelli relativi alla
realizzazione della viabilità di cantiere, parallela all’esistente, nonché al manufatto scatolare in
c.a. carrabile (anche per mezzi pesanti) che permetta al tubo di viaggiare al suo interno,
comportando la realizzazione di opere edilizie, l’aumento di superficie impermeabile, nonché la
realizzazione di nuovi tracciati viari (seppur temporanei) risultano in contrasto con le
prescrizioni di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR.
Difatti, l’art. 45 comma 2 delle NTA del PPTR Prescrizioni per “Territori Costieri” prevede che “
2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:
a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al
recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;
a2) mutamenti di destinazione d’uso di edifici esistenti per insediare attività produttive
industriali e della grande distribuzione commerciale;
a3) realizzazione di recinzioni che riducano l’accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e
l’apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali;
a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano
permeabilità;
a5) escavazione delle sabbie se non all’interno di un organico progetto di sistemazione
ambientale;
a6) realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di
impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al comma
3;
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a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli
interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla
progettazione e localizzazione di
impianti di energia rinnovabile;
a8) realizzazione di nuovi tracciati viari, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3;
a9) nuove attività estrattive e ampliamenti;
a10) eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o
lacuale”.
Ciò premesso si ritiene che il progetto, oggetto della presente procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA, presenti elementi di criticità con riferimento agli aspetti di compatibilità
con il PPTR.
Si evidenzia che, con riferimento alla possibilità del ricorso a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, le NTA del PPTR, all’art 95, prevedono che: “Le opere pubbliche o di pubblica
utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti
norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione
paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette
opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano
alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di
competenza della Regione”.
Pertanto, al fine della valutazione della eventuale concessione dell’Autorizzazione Paesaggistica
in deroga, ex artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR, da rilasciarsi da parte della Giunta Regionale
come previsto dalla DGR n. 458 dell’08.04.2016, il proponente dovrà presentare il progetto
modificato e rivisto in esito alle condizioni espresse nel provvedimento di non assoggettabilità a
VIA, nonché idonea documentazione progettuale utile a verificare:
- l’inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali;
- la dimostrazione della compatibilità del nuovo progetto esecutivo con ciascuno degli
obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella Sezione C2 della Scheda
d’Ambito “La Puglia Centrale” per la A.1 Struttura e Componenti Idro-GeoMorfologiche, per la A.2 Struttura e Componenti Ecosistemiche e Ambientali e per la
A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali.
Si rappresenta che laddove l’intervento non dovesse essere assoggettato a VIA l’eventuale
Autorizzazione Paesaggistica in deroga (artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR) potrà essere rilasciata
dalla Giunta Regionale sul progetto, come eventualmente modificato in esito alle condizioni
espresse nel provvedimento di non assoggettabilità; laddove invece l’intervento dovesse essere
assoggettato a VIA, lo stesso si configurerebbe come intervento di rilevante trasformazione
(lettera b, comma 1, art. 89 delle NTA del PPTR) e l’eventuale Autorizzazione Paesaggistica in
deroga (artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR) potrà essere rilasciata dalla Giunta Regionale sul

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

14

60916

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

progetto, come eventualmente modificato in esito alle condizioni espresse nel provvedimento
di assoggettabilità, nell’ambito del procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.
Ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 20/2009 come modificata dalla L.R. 19/2010 è dovuto il
versamento degli oneri istruttori, il versamento deve essere eseguito con bonifico bancario
intestato a "Regione Puglia – tesoreria regione" c/o INTESA SANPAOLO IBAN: IT51 C030 6904
0131 0000 0046 029 causale del versamento: cod. 3120 - oneri per Autorizzazione
paesaggistica.

Il funzionario P.O.
(Ing. Grazia Maggio)
Grazia Maggio
11.07.2022
11:50:33
GMT+00:00

Il Dirigente della Sezione
(Arch. Vincenzo Lasorella)
Vincenzo
Lasorella
11.07.2022
10:52:24
GMT+00:00
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A

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana,
Sezione Autorizzazione Ambientali
Servizio VIA e VIncA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e.p.c.

ARPA Puglia
DAP Bari
SEDE

Oggetto: “ID VIA 751 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA per il progetto relativo alla
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento della condotta
sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione di Bari Est-P1138”. Riscontro Di ARPA Puglia. (Rif.
Nota Regione Puglia prot. n. 10074 del 17.08.2022 acquisita al protocollo ARPA Puglia al n. 57233 del 17.08.2022).

Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A.
Premesso che:
• il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, con nota in oggetto,
ha convocato la seduta del Comitato VIA indetta per il giorno 06.09.2022, nella quale questa
Agenzia, tra gli Enti in indirizzo, è chiamata ad esprimere il proprio parere sul progetto definitivo
denominato “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione ed
adeguamento della condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione di Bari EstP1138”;
• la documentazione tecnica inerente al progetto sopra indicato è stata resa disponibile sul Portale
Ambientale della Regione Puglia;
• le osservazioni di questa Agenzia al “Progetto definitivo per la rifunzionalizzazione della condotta
sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione di Bari Est” (ID_VIA_392), nell’ambito del
precedente Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., comunicate con le note ARPA Puglia prot. n. 25425 del 04/04/2019
e n. 62628 del 05/09/2019, restano valide anche per il progetto esecutivo in oggetto.
Preso atto dalla documentazione acquisita che il progetto è finalizzato al prolungamento della condotta
sottomarina già esistente per il recapito dei reflui derivanti dall’impianto di depurazione Bari Est alla
profondità prevista di circa 32 metri.
Valutata la documentazione progettuale, per quanto sopra esposto e limitatamente agli aspetti ambientali
di competenza di questa Agenzia, si rappresentano le seguenti osservazioni/prescrizioni.
1) Il Proponente dovrà assicurarsi che il diffusore venga collocato ad una profondità tale da garantire
che i reflui vengano dispersi costantemente al di sotto del termoclino medio tipico per l’area
individuata;
2) il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà essere condiviso con ARPA Puglia prima di
essere approvato. A tal proposito si suggerisce di consultare le “Linee Guida per la predisposizione
del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) Indirizzi metodologici specifici: Ambiente idrico
(Capitolo 6.2) REV. 1 DEL 17/06/2015”.
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

Codice Doc: 85-56-3B-B3-EB-9A-C9-01-4F-58-03-AE-BC-90-DB-FC-92-FD-93-F8

Direzione Scientifica
U.O.C. Ambienti Naturali

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460253
e-mail: ambienti.naturali@arpa.puglia.it
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Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione, il Proponente è comunque
tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione
dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.
Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale,
sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre Istituzioni eventualmente coinvolte e la
titolarità dell’Autorità Competente per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio
dell’autorizzazione in questione.
Distinti saluti
Il Direttore dell’U.O.C. Ambienti Naturali
Dott. Nicola Ungaro

I Funzionari Istruttori
Dott. Giuseppe Locuratolo

Dott. Enrico Barbone

Agenzia Regionale
dell’Ambiente

per

la

Prevenzione

e

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Codice Doc: 85-56-3B-B3-EB-9A-C9-01-4F-58-03-AE-BC-90-DB-FC-92-FD-93-F8

la

Protezione

Direzione Scientifica
U.O.C. Ambienti Naturali

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460253
e-mail: ambienti.naturali@arpa.puglia.it
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE
Parere espresso nella seduta del 06/09/2022–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 751:Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e
smi.
VIncA:

NO

X

SI

S.I.C. Mare denominato“Posidonieto San VitoBarletta2

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo

NO

X

SI

Oggetto:

Progetto esecutivoper la rifunzionalizzazione e l’adeguamento della condotta
sottomarina a servizio dell’impianto didepurazione di Bari Est-P1138.

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.IIIvoce ag, r)
L.R. 11/2001 e smi Elenco A.2.1)

Autorità Comp. Regione Puglia, ex l.r. 18/20212 e ss.mm.ii.
Proponente:

Acquedotto Pugliese SpA –Via S. Cognetti, 36 - Bari.

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della
Regione Puglia", sono di seguito elencati:
Documentazione pubblicata in data 30/05/2022 (REV00 - OTT. - 2021):
Codice
Descrizione
Rev.
Scala
PROGETTO - ELABORATI DESCRITTIVI
ED.00 Elenco elaborati
ED.01 Relazione generale
ED.01.1 Offerta tecnica presentata in fase di partecipazione alla gara
ED.02 Rilievi morfo-ecologici
ED.03 Studio meteomarino del paraggio
ED.04 Valutazione previsionale della diffusione dei reflui in mare
ED.05 Relazione geologica, idrologica e report di indagini geotecniche
ED.06 Relazione idraulica
ED.07 Relazione di verifica della sicurezza della tubazione
ED.08 Relazione sulle modalità di varo
ED.09 Relazione di valutazione del rischio archeologico
ED.10 Relazione di gestione delle materie
ED.11 Relazione sulle interferenze
ED.12.1 Relazione di calcolo delle strutture
ED.12.2 Tabulati di calcolo delle strutture
ED.12.3 Relazione geotecnica e sulle fondazioni
ED.12.4 Relazione di verifica del software impiegato
ED.12.5 Relazione sui materiali
ED.12.6 Piano di manutenzione delle strutture
ED.12.7 Relazione sulla modellazione sismica di base
ED.13 Relazione paesaggistica
ED.14 Capitolato speciale d'appalto (Parte Amministrativa e Tecnica)
ED.14.1 Integrazioni al CSA parte tecnica
www.regione.puglia.it
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ED.15 Quadro economico
ED.16 Piano di sicurezza e coordinamento
ED.16.1 Proposta di integrazione al PSC
ED.17 Piano particellare di esproprio
ED.18 Piano di manutenzione Rev00
PROGETTO - ELABORATI GRAFICI
EG.01 Corografia generale dell'intervento
EG.02 Carta Batimetrica
EG.03.1Planimetria rilievo plano-altimetrico e inquadramento fotograficostato di fatto
EG.03.2 Planimetria di rilievo dei sottoservizi e delle interferenze
EG.04 Planimetria generale condotta di progetto
EG.05.1 Planimetria e profilo condotta di progetto 1/8
EG.05.2 Planimetria e profilo condotta di progetto 2/8
EG.05.3 Planimetria e profilo condotta di progetto 3/8
EG.05.4 Planimetria e profilo condotta di progetto 4/8
EG.05.5 Planimetria e profilo condotta di progetto 5/8
EG.05.6 Planimetria e profilo condotta di progetto 6/8
EG.05.7 Planimetria e profilo condotta di progetto 7/8
EG.05.8 Planimetria e profilo condotta di progetto 8/8
EG.06 Particolari costruttivi diffusore
EG.07.1 Layout di cantiere - Planimetria opera di varo
EG.07.2 Layout di cantiere - Struttura di Varo – Plinti e sostegno via a rulli
EG.07.3 Layout di cantiere - Struttura di Varo - Profilo via Rulli
EG.07.4 Layout di cantiere - Struttura di Varo – Saldatura delle tubazioni
EG.07.5 Layout di cantiere - Particolari -Via Rulli e Tubazione
EG.07.6 Layout di cantiere - Tabella Materiali
EG.07.7 Layout di cantiere - Fasi di varo
EG.07.8.1 Layout di cantiere a terra - Fasi di assemblaggio delle stringhe
EG.07.8.2 Layout di cantiere a terra - Fasi di varo delle stringhe
EG.07.9 Layout di cantiere - Schema di varo e posizionamento dei mezzi navali0
EG.07.10 Layout di cantiere - Particolari e fasi di posa degli spool-pieces
EG.07.11Layout di cantiere – Particolari e fasi di posa diffusore temporaneo acroce
EG.07.12.1 Layout di cantiere – Segnaletica nuova viabilità cantiere a terra
EG.07.12.2 Layout di cantiere – Particolari nuova viabilità cantiere a terra
EG.07.13 Layout di cantiere - Fotoinserimento cantiere a terra
ELABORATI S.I.A.
All.1 Studio di Impatto Ambientale - Report generale
All.2 Sintesi non tecnica
All.3 Piano di Monitoraggio Ambientale
All.4 Valutazione di Incidenza Ambientale - Livello II: Valutazione appropriata
All.5 Relazione sul traffico
All.6 Fascicolo autorizzazioni
Tav. A1 Inquadramento territoriale
Tav. A2 Vincolistica
Tav. B1 Rilievo fotografico stato dei luoghi
Tav. C1 Mappa biocenosi
Tav. C2 Carta del paesaggio
Tav. C3 Carta pedologica
Tav. C4 Carta Uso del Suolo
Premessa
www.regione.puglia.it
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Il progetto definitivo emesso nel novembre 2018 è stato sottoposto a Valutazione di
ImpattoAmbientale (V.I.A.) in quanto ricadente nelle fattispecie di cui all’Allegato A della L.R.
n. 11/2011 es.m.i., lettera A.2.1) e nell’Alegato III lettera r)o meglio alla voce ag), di
competenza regionale.
Inoltre, poiché la condotta esistente di scarico a mare del refluo depurato interferisce con il
S.I.C. Maredenominato “Posidonieto San Vito – Barletta”, l’intervento,per il suo
prolungamento,è soggetto, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.R. 11/2001 e s.m.i., a
Valutazione diIncidenza Ambientale (VincA).
Con istanza n. 9314 del 30/01/2019, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali
Regionale al prot. n. AOO_089/1091 del 30/01/2019, il Proponente chiedeva l’avvio della
Valutazione d’Impatto Ambientale - Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)ai
sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al “Progetto definitivo per la
rifunzionalizzazione della condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione di Bari
Est”. Pertanto, il Servizio VIA, VincA regionale con notaAOO_089/2462 del 05/03/2019 ne
dava comunicazione dell’avvio del procedimento nell’ambito del quale venivano acquisiti i
contributi degli Enti ed Amministrazioni interessate ai fini della valutazione del progetto.
In relazione a detto procedimento la Sezione A.A. emette provvedimento finale di VIA con
esito favorevole, giusta D.D. n. 93 del 9/03/2020 mediante Determinazione motivata della
Conferenza di Servizi Prot. n. AOO_089_3326 del05.03.2020.
Altresì viene dato atto della D.D. n. 35 del 04/03/2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio con prescrizioni,
Il Proponente integrato il progetto definitivo secondo le osservazioni formulate ne ha avviato
l’appalto secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa pervenendo,
quindi, all’affidamento per la redazione del progetto esecutivo e dei lavori in esso previsti.
Il Proponente, nel dare seguito ad intese intervenute con la Sezione Autorizzazioni
Ambientali, circa la necessità di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
per il progetto esecutivo redatto dall’A.T.I. Appaltatrice, acquisita ladocumentazione utile a
tal fine dalla stessa A.T.I., giusta nota registrata al proprio protocollo n. 19992 del
28/03/2022, con nota prot. n. 20544 del 30/03/2022, acquisita alprotocollo della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5324 del 21/04/2022,ha richiesto al Servizio
VIA/VincA l’attivazione della procedura di Verificadi Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii per il Progetto Esecutivoin oggetto, trasmettendo la
documentazione richiamata in precedenza e scaricata dal portale ambientale della Regione
Puglia.
In esito a comunicazione della Sezione A.A. – Servizio VIA e VincA di avvio del Procedimento e
di avvenuta pubblicazione della documentazione, giusta nota prot. AOO_089/7121 del
30/05/2022,sono stati acquisiti i pareri delle seguenti Amministrazioni interessate:
 MIBACT, nota n. 7006-P del 22/06/2022 con la qualeprende atto di quanto riportato
nella documentazione progettuale consultata, in merito alla impossibilità di
delocalizzare l’intervento, proprio in quanto attinente un adeguamento di condotta
sottomarina già esistente, oltre che in merito alle possibili soluzioni progettuali
alternative a quella proposta che, se realizzate, comporterebbero un impatto
ambientale di maggiore entità.Pertanto, per quanto attiene gli aspetti di tutela
paesaggistica, in base a quanto sopra specificato e nell’ottica di valutare gli interventi a
farsi in funzione del loro ottimale inserimento paesaggistico, questa Soprintendenza
esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento de quo, pur garantendo il
pieno rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.
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 Autorità di Bacino
o Distrettuale
D
dell’Appennino Meridionale, nota n. 17813 del
27/06/2022 con la quale
qua tenuto conto che il progetto esecutivo preve
revede le medesime
opere del progetto
o de
definitivo valutato "in termini di soluzioni tecnic
ecniche, dimensioni,
posizionamenti, tempi
mpi di esecuzione dei lavori, etc. " etenuto conto
to che
ch il PAI vigente
all' attualità non ha in
introdotto innovazioni rispetto all' Assetto idrau
draulico eall'Assetto
Geomorfologico vigent
gente nel 2019, la scrivente Autorità ritiene di pote
poter confermare il
parere giàespresso con la nota prot. n. 4169 del 02/04/2019 riportata
ta in allegato.
 Sezione Risorse Idrich
riche, nota prot. AOO_075/6643 del 29/06/2022
22 con la quale nel
richiamare il proprio
prio parere prot. 10019 del 05/08/2019, resoo ne
nell’ambito della
precedente procedura
ura autorizzativa ex art. 27 bis del TUA (identifi
entificata all’ID VIA
392),esprime parere favorevole
fav
all’esito dell’esame della documentazion
tazione del progetto
esecutivo acquisita dal portale ambiente della Regione Puglia.
 Servizio Osservatorio
orio e Pianificazione Paesaggistica, nota AOO
AOO_145/5955 del
11/07/2022 con la qu
quale ritiene che il progetto, oggetto della presen
esente procedura di
verifica di assoggettab
ettabilità a VIA, presenti elementi di criticità con riferimento agli
aspetti di compatibilità
ilità con il PPTR.
Si rappresenta chee la
laddove l’intervento non dovesse essere assog
assoggettato a VIA
l’eventuale Autorizzazio
zazione Paesaggistica in deroga (artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR)
potrà essere rilasciata
ciata dalla Giunta Regionale sul progetto, come
ome eventualmente
modificato in esito alle condizioni espresse nel provvedimento di non
on assoggettabilità;
a
laddove invece l’inte
l’intervento dovesse essere assoggettato a VIA
VIA, lo stesso si
configurerebbe come
me intervento
in
di rilevante trasformazione (lettera
ra b
b, comma 1, art.
89 delle NTA del PPTR)
PTR) e l’eventuale Autorizzazione Paesaggistica in deroga
de
(artt. 90 e
95 delle NTA del PPTR
PTR) potrà essere rilasciata dalla Giunta Regionale
naleprogetto, come
eventualmente modific
odificato in esito alle condizioni espresse nell pro
provvedimento di
assoggettabilità, nell
nell’ambito del procedimento relativo al Provvedimento
Autorizzatorio Unico
co Re
Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis del D.. Lgs.
Lgs 152/2006 e ss.
mm. ii.
quale rappresenta
 ARPA PUGLIA, notaa prot. n. 59967-156 del 05/09/2022con la qu
osse4vazioni e prescriz
scrizioni.
Inquadramento territoriale
ale ed
e indicazione degli eventuali vincoli ambientali
ntali/paesaggistici
L’area, oggetto dell’intervent
vento, si trova nella porzione più a est dell’abitato
to della
d
città di Bari
incorrispondenza del “Quarti
artiere Japigia”all’interno della Località Torre Carno
arnosa posta a SudEst del Comune di Bari(41°6’4
1°6’40.53”N; 16°55’44.45”E) ed occupa una superfic
erficiecomplessiva di
circa 6300 m2

Dal punto di vista geologi
logico l’area in studio ricade nel Foglio 177 "Bari"
"B
della Carta
Geologicad'Italia in scala 1:100.000
1:10
e nel più recente Foglio 438 “Bari” della
ella Carta Geologica
d’Italia del Progetto CARG,in
G,in scala 1:50.000, il cui sottosuolo è caratterizzat
izzato dall’ammasso
www.regione.puglia.it

4/31

60923

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

calcarenitico anche se in min
minimaparte nella porzione più orientale, potrebbe
bbe essere presente
già a partire dal piano campa
mpagnadirettamente l’ammasso calcareo.

La cartografia geologica evid
evidenzia un assetto geologico egeomorfologico
o piuttosto
piu
semplice
caratterizzato da un basam
asamento roccioso a composizionecarbonatica,
ica, che costituisce
l'ossatura dell'altopiano dell
delle Murge, solcato da una serie di faglie agradin
radini che ribassano
l'altopiano sino alla linea di co
costa.
Tale basamento è costituito
tuito dalla Formazione del Calcare di Bari che,, ins
insieme al Calcare
diAltamura, costituisce l’Unit
Unità dei Calcari delle Murge.Litologicamenteè costituito
cost
da strati e
banche calcarei, subordinati
nati calcari dolomitici e calcareniti; lo spessoreaffio
affiorante di questa
unità arriva a 2.000 m.
Al di sopra dei Calcari delle
elle Murge si è deposto, nelcorso del Pleistocene
cene, un complesso
trasgressivo calcareo-arenace
naceo-argilloso più o menocementato di colore bia
bianco, giallastro o
rossastro, con frequentii liv
livelli fossiliferi, che nellaletteratura geologica
gica era un tempo
impropriamente noto come
me “Tufo
“
delle Murge". Al di sopradel Calcare di Bari e dei "Tufi delle
Murge" sono riportati, infine,
inf
lembi di travertino (localmentedettii "cr
"crosta" pugliese)
poggianti sui Tufi o direttame
amente sul Calcare di Bari.
Per quanto attiene il settor
ttore posto oltre la linea di costa è possibile fare riferimento alla
“Carta Geologica dei mari”” p
prodotta dall’Ispra alla scala 1:250.000. Del foglio
oglio NK-33-8/9 Bari
sonodisponibili sia la Carta
ta Superficiale
Su
che la Carta del Sottofondo.
La Carta Superficiale eviden
idenzia un sottile strato didepositi di prodelta (hs)
hs) e di piattaforma
pelitico/sabbiosi e bioclastici
stici, che costituiscono la partesubacquea dell’edifi
dificio deltizio delle
lame. Il prodelta è caratt
aratterizzato da sistemi sempre più fini(sabbie,
bie, silt e argille)
allontanandosi progressivam
ivamente dalla foce. Le strutture sedimentariee pi
piùfrequenti sono
laminazioni e bioturbazioni
ni prodotte
p
dall’attività di organismi viventi (mollusc
lluschi,vermi ecc).
La fronte deltizia e il prodel
odelta sono caratterizzati da una stratificazionee inclinata
inc
a grande
scala ilcui angolo dipende dalla
dal granulometria dei sedimenti.

Carta geologic
logica superficiale dei mariCarta geologica del sottofondo
ndo
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La carta del sottofondo evidenzia depositi calcarei di piattaforma di marebasso più o meno
dolomitizzati.
Dal punto di vista geomorfologico questo settore di territorio si caratterizza per
elementimorfologici poco pronunciati e caratterizzati da un leggero ripiano che degrada
verso mare, conuna costa medio-bassa, rocciosa, interrotta da piccole cale e spiagge basse
formate da ciottolicalcarei. Un elemento tipico sono le cosiddette lame, tracce di antichi corsi
d'acqua a regime torrentizio originati nella parte alta delle Murge durante la fase di
sollevamento tettonico.

La conca di bari ed il sistema delle lame
Dal WEB GIS dell’Autorità di Bacino, , si riporta uno stralcio centrato sull’area in studio da cui risulta
che non sono attese condizioni di pericolosità o rischio geomorfologico.

Pericolosità geomorfologica (WebGis ADB Regione Puglia)

La successione stratigrafica tipo nell’area d’interesse progettuale all’interno della linea di
costa può essere così riassunta, dall’alto verso il basso:
-

Materiale detritico e/o di riporto;
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-

Substrato calcareo.

Al tetto del substrato calcareo è possibile la presenza di una coltre di alterazione molto
fratturata con caratteristiche detritiche di spessore variabile da luogo a luogo.
Oltre la linea di costa:
-

Depositi di prodelta e piattaforma prevalentemente sabbioso limosi;
Substrato calcareo.

Dal punto di vista idrografico e idrologico tutta l'area murgiana e pedemurgiana manca di un
reticolo idrografico superficiale a carattereperenne. Ciò è imputabile sia a fattori climatici che
geologici. Le formazioni del Calcare di Bari ele Calcareniti Pleistoceniche, infatti, sono spesso
permeabili per fessurazione e per carsismo;pertanto, le acque superficiali tendono ad essere
convogliate in profondità attraverso un intricatosistema di fratturazione. Solo a seguito di
forti e prolungate piogge le acque possono scorrere insuperficie per brevi periodi,
generalmente incanalate lungo le "lame" che hanno origine lungo lelinee di massima
pendenza.
Poiché la permeabilità delle rocce è alquanto variabile, in profondità è possibile riscontrare
una circolazione idrica più o meno attiva da zona a zona. La base di tale circolazione è
rappresentata dal livello del mare, verso il quale l'acqua sotterranea fluisce adagiandosi
sull'acqua salata a maggiore densità. In tale contesto le discontinuità che interessano i calcari
lungo la fascia costiera sono causa di fenomeni di intrusione marina verso il continente, con
la conseguenza di una continua e progressiva salsificazione della falda profonda man mano
che si procede verso mare. Nell'entroterra barese la falda circola nella formazione del Calcare
di Bari a luoghi in pressione e a luoghi a pelo libero con un carico idraulico compreso tra 1,0 e
10,0 m s.l.m. In corrispondenza dell'area in studio la falda circola a pelo libero e la superficie
piezometrica può essere attesa attorno alla profondità di circa -2,00 m dal p.c. Pertanto, gli
scavi condotti al di sotto di tale profondità dovranno essere gestiti in presenza di falda.
Nella documentazione del PTA della Puglia l’area in studio rientra fra quelle soggette ad una
contaminazione salina. La salinità attesa è nell’ordine o superiore a 2,5 g/l.Il carico
piezometrico nella zona in esame è pari a circa 0-0.5 metri sul livello del mare e quindi, viste
le quote, la falda è ubicata a profondità di circa 1-2 metri (Fig. 6), come indicato nella
relazione geologica del Progetto Definitivo.
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VINCOLI Ambientali e Paesaggistici
Il depuratore consortile di Bari Est, sito in Località Torre Carnosa, e tratta i reflui provenienti
dagli agglomerati urbani dei comuni di Bari, Capurso, Triggiano, Valenzano, Cellamare,
Bitritto e Noicattaro.
Gli interventi previsti in progetto,consistenti nella rifunzionalizzazione e l’adeguamento della
condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione consortile di Bari Est; sono resi
necessari al fine di eliminare attuali criticità presenti:
- Funzionalità ridotta del diffusore esistente, i 2/3 dei fori di diffusione sono otturati;
- Allontanamento dalla costa ed approfondimento del diffusore in rispetto della zona SIC
limitrofa;
riqualificazione della costa che ha assunto un più marcato carattere balneare.
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
Stato attuale della condotta di scarico dell’impianto di depurazione
La condotta esistente si sviluppa a partiredall’impianto di depurazione di Bari Est con
diametro DN 1400 in c.a. per unalunghezza di circa 2238 m e infine si innesta a mare, in
prossimità della battigia, in localitàTorre Carnosa, estendendosi per una lunghezza di 888 m
con un diametro DN 1200mm.
Nella parte terminale della condotta è presente un diffusore di lunghezza pari a66,5 m in
polietilene ad alta densità con diametro pari a DN 1200 mm. Le bocched’uscita laterale del
diffusore sono 36, di diametro 0,16 m e disposte con interasse 3,5m. Una bocca
supplementare di diametro DN 200 è in asse alla flangia cieca terminale.
Per l’analisi dello scenario di base della condotta esistente, in sede di progettazionedefinitiva
il Proponente ha consultato lo studio eseguito dal CoNISMa nel settembre 2014.
Il suddetto studio ha costituito a sua volta la base di partenza per la fase diprogettazione di
fattibilità tecnico-economica, sviluppatasi in funzione delleconclusioni dell’elaborato “Attività
I FASE – Studio della diffusione in mare dei reflui trattati con la condotta sottomarina
esistente”, da cui le evidenze circa lo stato di conservazione della condotta esistente e
dellasua influenza sulle biocenosi bentoniche.
Per quanto riguarda invece lo stato di conservazione del tratto a terra il Proponente ha
effettuato una serie di sopralluoghi ed indaginicondotte, oltre cheper approfondimenti
tecnici necessari al calcolo idraulico della condotta di progetto,anche al fine di accertare le
condizioni di conservazione dei manufatti e delle opereesistenti, riscontrando un buono stato
delle partiispezionate.
Al fine di definire con esattezza le biocenosi presenti sul fondale marino sia lungo il percorso
della condotta che lungo l’asse di varo ed in corrispondenza delle zone di ancoraggio dei
pontoni di traino e di ritenuta, ai quali sarà agganciata la condotta durante il varo, sono stati
eseguitiulteriori rilievi di tipo “visual census” a mare.
L’indagine diretta condottacon sub ha consentito di rilevare la totale assenza di Posidonia
oceanica nelle aree diintervento, a scapito di un fondale che risulta costituito da feltro algale
di mattemorte ricoperte di fango; si può quindi asserire che gli interventi di
adeguamentodella condotta sottomarina non comporteranno alcun tipo di sottrazione di
habitatprioritario. Ad ogni modo il Proponente dichiara che il progetto prevede sia opere di
mitigazione durante l’esecuzione dei lavori (impiego di panne assorbenti) che di
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compensazione degli habitat presenti (estirpazione Caulerpa sp., installazione dissuasori
“stop-net”, moduliTecno-reef).
Analisi delle soluzioni alternative
Il Proponente, premesso che l’intervento proposto non è delocalizzabile in quanto il progetto
riguarda la rifunzionalizzazione ed adeguamento della condotta sottomarina già esistente, In
sede di progettazione definitiva egli avrebbe valutato differenti soluzioni progettuali, al fine
diindividuarne la migliore anche dal punto di vista tecnico ed economico.
Il progetto si è quindi focalizzato sul miglioramento delle condizioni di scarico del
diffusore,prevedendone inoltre il posizionamento al di là del fondale interessato da una
zona SIC.
L'alternativa 0, limitata esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria sulla
condottaesistente (sola sostituzione degli ancoraggi ammalorati in corrispondenza del
diffusore esistente)senza realizzarne il prolungamento, non è stata presa in considerazione
perché, sebbenepiù economica, sarebbe decisamente più svantaggiosadal punto di vista
ambientale.
L’alternativa 1: Realizzazione dell’intera condotta ex novo in TOC con uscita su Coralligeno e
prolungamento su fondale marino;
L’impiego della tecnologia TOC comporterebbe impatti ambientali di tipo irreversibile e di
entità maggiore, sia a mareche a terra, oltre a considerevoli maggiori costi economici.
L’alternativa 2: Realizzazione del solo prolungamento con varo da pontonesia il caso di
assemblaggio delle stringhe a bordo del pontone, che quello di posa delle barre sul fondale,
con giunzione in subacqueo delle stesse.
Per tale soluzione, considerato che il tratto della condotta già posato sulfondale, rispetto alla
sezione vincolata al pontone ed ancora da affondare, èsottoposto a curvatura e sollecitazioni
notevoli, la si può ritenere di tipo rigido e non in grado di assicurare un angolodi curvatura
sufficiente; pertanto si tratta di una soluzione progettuale non applicabile.
L’alternativa sarebbe quindi praticabile con varo della condotta per singole barre
edesecuzione della giunzione sul fondale; in questo caso, il collegamento dei
differentispezzoni di tubazione avverrebbe per mezzo di apposite flange poste su entrambe
leestremità degli stessi.
Tuttavia, tale modalità di posa è caratterizzata da tolleranze di allineamentoestremamente
ristrette, tali da non consentire un eccessivo scostamento tra le testeda giuntare, per cui la
condotta dovrebbe necessariamente essere posata su di unostrato di regolarizzazione
costituito da inerti naturali con l’evidente maggior impatto derivante da tale soluzione, che
andrebbe a coprire interamente, per iltratto di intervento, il fondale marino esistente.
L’alternativa 3 (di progetto):Assemblaggio delle barre su cantiere a terra; varo della condotta
in semigalleggiamento; posizionamento guidato su fondale marino.
Questa, ritenuta dal Proponente quale soluzione progettuale maggiormente conveniente ed
efficace in termini di tutela ambientale erazionalizzazione dei costi per una serie di
evidenziate motivazioni.
Relativamente all’area di cantiere, la stessa non può essere delocalizzata per i
seguentimotivi:
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-

nell’area a nord del cantiere si riscontra la presenza di opere frangiflutti emerse e
sommerse le quali potrebbero ostacolare la realizzazione della via a rulli ed il
successivo varo della condotta in semi galleggiamento;

-

a sud dell’area di cantiere sono presenti diverse strutture balneari (lido Trullo,
lidoDoremar), ne consegue la difficile individuazione di spazi idonei per la
realizzazionedel cantiere stesso;

-

risulta altresì indispensabile la realizzazione di un sistema di by-pass temporaneoda
collegare lungo il percorso della condotta esistente, che attraversa l’area dicantiere
individuata in progetto.

-

si riscontra inoltre la presenza di aree prive di vincoli nella parte di
cantiereindividuata sul lato sinistro della strada (Via Giovanni di Cagno Abbrescia).
Talearea verrà utilizzata come stoccaggio temporaneo di mezzi e apprestamenti di
cantiere.

Da quanto sopra il Proponente, in considerazione dell’economicità di gestione e del basso valore del
rischio, reputa ottimale l’alternativa 3 e, pertanto, ne sviluppa la conseguente progettazione proposta.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO (Quadro vincolistico)
L’intervento di progetto è stato esaminato alla luce dei seguenti Piani/Norme paesaggistiche
e ambientali:
P.R.G. (Piano Regolatore Generale)
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Bari è stato adottato con D.C. n. 991 del
12/12/1973 ed approvato con D.P.G.R. n. 1475 del 8/7/1976. In seguito il PRG è stato
adeguato con D.C.C. del 12/2/2001 alle disposizioni dell’Art. 5.0.5 delle NTA del
PUTT/Pdefinendo i “Primi Adempimenti” al PUTT/P.Negli anni sono stati redattinuovi atti di
pianificazione generale regionale e comunale, nonché il piano delle costeredatto dal Comune
nel 2004, i piani particolareggiati redatti per Loseto.
L’intervento di prolungamento della condotta sottomarina è posizionato in un’area di mare
che non ricade nella zonizzazione del P.R.G. del Comune di Bari. Pertanto il progetto proposto
risulta pienamente conforme con lo strumento urbanistico vigente.
Le aree di cantiere a terra ricadono in zone omogenee tipizzate come di seguitodescritto:
- “verde pubblico: verde urbano;
- “zone per attività terziarie”.
Il Proponente sottolinea che la realizzazione delle aree di cantiere a terra è un’opera
provvisoria strettamente funzionale alla realizzazione delle opere di progetto per cui al
termine dei lavori sarà ripristinato l’esatto stato dei luoghi.
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Progetto su P.R.G. Comune di Bari.

P.T.A. (Piano di Tutela delle Acque)

L’area d’intervento non ricade all’interno delle aree identificate dal Piano come zonedi
protezione speciale idrogeologica.

Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) – Zone di protezione speciale idrologica

L’intero territorio regionale è interessato da prelievi dalle falde sotterranee per il
soddisfacimento dei diversi usi; il PTA individua provvedimenti da adottare
relativamente alle concessioni di prelievo delle acque per la tutela quali-quantitativa
della risorsa per i diversi corpi idrici.

www.regione.puglia.it
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Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) – Aree di vincolo d’uso degli acquiferi

L’area di costa contermine all’opera in esame e sede dell’area di cantiere è individuatadal
P.T.A. come “area vulnerabile da contaminazione salina”. Il Proponente dichiara che Gli
interventi previsti per la rifunzionalizzazione e l’adeguamento della condotta sottomarina di
Bari Est, tuttavia, non prevedono nessuna richiesta di rilascio di nuove concessioni per il
prelievo di acque.
Il Piano di Tutela delle Acque non prevede per l’agglomerato depurativo di Bari Est alcuna
variazione sulla tipologia del recapito finale, come si può constatare dalle tabelle descrittive
dei presidi depurativi sotto riportate.
In definitiva il Proponente ritiene che le opere in progetto risultano essere pienamente
compatibili con indicazioni, prescrizioni e misure di salvaguardia emanate dal Piano di Tutela
delle Acque.
P.A.I. (Piano di assetto idroeologico
Il Proponente riporta di seguito la sovrapposizione tra le opere di progetto e le
perimetrazionidefinite dal PAI relativamente al rischio idraulico, Pericolosità Idraulica e
PericolositàGeomorfologica.

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)- aree a rischio idraulico

www.regione.puglia.it
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Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)-aree a pericolosità idraulica

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)- aree a pericolosità geomorfologica.

L’area oggetto di studio non ricade in alcuna area perimetrata dal P.A.I, e pertanto non è
sottoposta ad alcun regime di tutela. Ne consegue che il progetto di potenziamentoproposto
non necessita di rilascio di parere da parte dell’Autorità di Bacino.
Aree Naturali Protette e Siti Natura 2000
Aree protette nazionali
L’area della condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione di Bari Estnon
interferisce con alcuna area protetta nazionale.
Aree di interesse regionale - aree naturali protette regionali
L’area oggetto di studio non ricade in alcuna area protetta regionale.
SIC (Siti di importanza comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale)
La condotta sottomarina esistente ricade nella zona “Posidonieto San Vito – Barletta”e, in
particolare, il diffusore effettua attualmente lo scarico del refluo depuratoall’interno della
zona suddetta. Il progetto in esame prolunga la condotta, portando ilpunto di rilascio al di
fuori dell’habitat prioritario. L’interferenza con il S.I.C.Posidonieto San Vito – Barletta è
oggetto dellaValutazione di Incidenza Ambientale.
Piano faunistico venatorio
Il Piano Faunistico Provinciale 2008-2013, recepito nel Piano Faunistico Regionale2009-2014
e pubblicato sul BURP n.117 del 30/07/2009 non individua, nelle vicinanzedell’impianto
oggetto di intervento, né zone a divieto assoluto o temporaneo di caccia,né altrettanto zone
a gestione venatoria privata.
www.regione.puglia.it
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P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)
Ambiti paesaggistici del PPTR
L’area di intervento ricade nell’Ambito Paesaggistico n°5 denominato “La Puglia centrale” e
specificatamente nella figura territoriale e paesaggistica n°5.2 “La conca di Bari e il sistema
radiale delle lame”.

Ambito paesaggistico da PPTR

Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici
L’area a terra, ove sarà collocato il cantiere temporaneo, ricade per una porzione
nellaperimetrazione che definisce il Bene Paesaggistico (BP) "Territori costieri", area tutelata
perlegge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e per la restante parte, in quellarelativa
all'Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Strade a valenza paesaggistica”.

PPTR - Componenti idrologiche: “Bene Paesaggistico- Territori costieri”-area di cantiere a terra

Per quanto riguarda l’area di progetto a mare, essa interferisce con l’U.C.P. “SIC MarePosidonieto di San Vito-Barletta”.

www.regione.puglia.it
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PPTR - Componenti idrologiche: Ulteriore ContestoPaesaggistico- Vincolo idrogeologico

Componenti botanico-vegetazionali
All’interno dell’area di cantiere non si riscontra alcun tipo di limitazioneriguardante la
componente botanico-vegetazionale.
Nell’area vasta siidentificano due aree a Sud ed una a Nord rispetto all’area di cantiere come:
- “UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale” (UCP_formazioni arbustive),
rispettivamente distanti 600, 2700 e 2000 m.
A Sud-Ovest, ad una distanza di circa1800 m dall’area di cantiere si rileva la presenza della
componente:
- “BP – Boschi”(BP_142_G) e “UCP – Aree di rispetto boschi”.
Nello studio degli habitat riscontrabili nell'area contermine a quella di cantiere a terra,si
individua la presenza dei seguenti habitat terrestri, definiti secondo la nomenclaturaEUNIS:
-

Habitat artificiali zone urbane e zone industriali;
Habitat rurali e domestici, con coltivazioni agricole ed orto-frutticole, attive orecenti;
Siepi, filari, alberature artificiali
Habitat cespugliati - macchie, ed arbusteti mediterranei
Substrato roccioso di riporto con comunità pioniere di piante alofile
Habitat rocciosi di origine antropica

Da quest’analisi il Proponente determina in definitiva la totale assenza di habitat terresti di
interesse conservazionistico.
Tuttavia il Proponente evidenzia come il tracciato del prolungamento della condotta
sottomarinaattraversa l’area perimetrata del S.I.C. “Posidonieto San Vito – Barletta”,
perimetratoanche quale UCP ai sensi del PPTR della Regione Puglia; l’area sede del cantiere a
terraè invece interessata dal Bene Paesaggistico “Territori costieri” e dall’Ulteriore
ContestoPaesaggistico “Strade a Valenza Paesaggistica”, per cui nell’ambito del
procedimentoautorizzativo del progetto bisognerà acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica, ai
sensidell’art. 90 delle NTA del PPTR, anche relativamente a tali aree.
Peraltro il Proponente evidenzia come l’intervento in progetto comporterà, con il
prolungamento della condotta, una riqualificazione dell’area protetta, in quanto attualmente
ilpunto di scarico (diffusore) è posizionato all’interno del Sito di Interesse Comunitario,nel
quale viene quindi conferito il refluo depurato. Viceversa, a seguito dellarealizzazione degli
www.regione.puglia.it
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interventi previsti, il diffusore sarà collocato in area sprovvista dihabitat sottomarini a
valenza paesaggistica e naturalistica.
Inoltre, il Proponente prevede in progetto, a compensazione degli interventi da eseguire (i
quali non avranno nessunimpatto nei confronti della prateria di Posidonia, essendo la stessa
regredita allo stadiodi matte morta), accorgimenti tali da favorire il naturale ripristino delle
condizioniambientali caratteristiche del sito marino protetto.
Saranno infatti posizionati lungo ilpercorso della condotta, dissuasori alla pesca a strascico
del tipo “stop/net”, costituitida blocchi di calcestruzzo certificato, a basso impatto
ambientale, con pH uguale aquello dell’ambiente acquatico marino e dotati di particolari
dispositivi per facilitarel’attecchimento degli organismi marini ed il ripopolamento ittico.In
aggiunta, al fine difavorire lo sviluppo del Posidonieto in aree attualmente non popolate, si
prevedel’eradicazione annuale delle specie antagoniste (quali ad esempio la Caulerpa spp)
allacrescita di tale substrato, per una superficie pari a quella sottratta nei punti diappoggio
della condotta sul fondale marino.
Quali misure di compensazione neiconfronti dell’habitat Coralligeno è prevista invece la posa
in opera di piramidi a basedi calcestruzzo seafriendly, tipo Tecno-reef, per una superficie pari
a quella sottrattadalla presenza della condotta e dei materassi tipo Sarmac a protezione dei
pezzispeciali di collegamento.Nello specifico, si prevede l’installazione di n°13
piramidicomposte da 27 piastre, per una superficie complessiva pari a ca. 211 m², al fine
digarantire il ripopolamento della fauna marina all’interno dell’habitat.
Per la valutazione della compatibilità dell’intervento con le NTA del PPTR, il Proponente
prevede che larealizzazione del progetto definitivo sarà comunque subordinata
all’ottenimentodell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 90 delle stesse NTA.
P.R.C. (Piano Regionale delle Coste)
La fascia costiera ove insiste l’opera in oggetto è classificata in C3S3, ovvero bassa sensibilità
e bassa criticità.
Il Proponente ritiene, quindi, che gli interventi di progetto non risultano in contrasto con le
previsioni del Piano, per cui è stata valutata la piena fattibilità degli stessi.
QUDRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Per lo specifico intervento il Proponente ha esaminato nell’elaborato All. 1 “Studio di Impatto
Ambientale e Report Generale”,circa le diverse componenti ambientali coinvolte, iseguenti
fattori:
- Atmosfera in termini di qualità dell’aria (stazione meteorologica più vicina al sito
considerato: Bari Idrografico), esaminando la caratterizzazione termoclimatica (clima
prettamente mediterraneo), ovvero, del:
 regime termometrico,con valore medio della temperatura annua intorno ai 17 °C);
 regime igrometrico, con mese mediamente più secco luglio con un’umidità relativa pari
al 59%, quelli più umidi sono ottobre e novembre con un’umidità relativa pari al 70%;
 regime pluviometrico, con precipitazioni che hanno una media annua dicirca 572
mm/annocon un’accentuata variabilità da un anno all'altro: infatti il minimo valore
annuo si è avuto nel 1970 (ca 318 mm/anno) ed il massimo nell'anno 2003 con oltre
850 mm/anno di pioggia caduta;
 regime anemometrico, per l’analisi delle caratteristiche anemometriche è stato
utilizzato l’Atlante Eolico della Regione Puglia (a cura del C.R.E.A. – Centro Ricerca
Energia e Ambientedell’Università del Salento). Sulla scorta dei dati forniti dal
M.E.T.A., per il territorio di Bari il vento prevalente è quello che spira da Nord Ovest.
www.regione.puglia.it
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qualità del’aria: con riferimento ai valori qualitativi riportati nella Relazione annuale
sulla Qualità dell’Aria in Puglia – Anno 2019 (fonte: ARPA Puglia), relativi alla stazione
di monitoraggio di Bari-Caldarola la più vicina al sito oggetto di studio.

- Ambiente idricoin termini di qualitàdelle acque circa.
 acque superficiali;


acque sotterranee: L’area oggetto di indagine è caratterizzata dalla presenza di una
falda profonda che defluisce a pelo libero verso il mare, ove si scarica attraverso un
sistema di sorgenti costiere. In tutta la fascia costiera, fenomeni di intrusione marina
hanno condotto alla contaminazione per salsificazione della falda.



acque marino costiero: in corrispondenza dell’area in esame, ARPA Puglia dispone di
due stazioni di monitoraggio per Corpi Idrici Superficiali, ed in particolare per Acque
Marino Costiere.

Stazioni di monitoraggio Corpi Idrici Superficiali, ARPA Puglia

Il giudizio di qualità ambientale 2015 nelle due stazioni appena citate,per il corpo
idrico “Bari – S. Vito (Polignano)” riporta uno Stato Ecologico 2015Sufficiente e uno
Stato Ecologico 2015 Non Buono.


acque di balneazione: il D.Lgs. 116/2008 recepisce la Direttiva2006/7/CE ed è stato
reso attuativo dal D.M.30/3/2010. La nuova normativa prevede la determinazione di
soli 2 parametri microbiologici: Escherichia Coli ed Enterococchi intestinali. Il
Proponente riporta Bollettino di monitoraggio Aprile-Settembre 2017 pubblicato da
ARPA Puglia nelle due stazioni presenti in prossimità dell’area di intervento.
Le analisi ambientali indicano per il tratto costiero che si sviluppa in prossimità
dellacondotta sottomarina uno stato complessivo di qualità delle acque a buoni
livelli, manon mancano criticità legate alle condizioni igienico sanitarie delle acque
dibalneazione costiere, in prossimità dei punti di scarico attuali.

- Suolo e Sottosuoloin termini di:



inquadramento geologico (cfr. elaborato ED.05 “Relazione Geologica, Idrologica e
report di indagini geotecniche”);
uso del suolo: gli interventi di progetto interessano le seguenti categorie di suolo,
desunte dalla cartografia diAggiornamento al 2011 dell’Uso del Suolo 2006 (fonte:
sit.puglia.it):

www.regione.puglia.it
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Carta uso del suolo

Attualmente le aree di cantiere rientrano nelle classi “rocce nude-falesie
eaffioramenti” e “aree a pascolo naturale, praterie, incolti”.
Gli interventi di progetto non prevedono una trasformazione dell’uso del suolo.
- Paesaggio:si rimanda all’elaborato ED.13D.AM.04.B“Relazione paesaggistica”.
Gli interventi previsti nel presente progetto ricadono in un’area caratterizzata
dallapresenza sia di un Bene Paesaggistico (B.P.) che di n. 2 Ulteriori Contesti
Paesaggistici(U.C.P.) ai sensi dell’art.38 commi 2 e 3 delle NTA del PPTR:
- COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI
UCP “Strade a Valenza Paesaggistica” ai sensi dell’art. 38 comma 3 punto 3.1 u) delleNTA
del PPTR;
COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE
UCP “Siti di rilevanza naturalistica- Posidonieto San Vito-Barletta” ai sensi dell’art.
38comma 3 punto 3.1 n) delle NTA del PPTR;
COMPONENTI IDROLOGICHE
B.P.: “Territori costieri” ai sensi dell’art. 38 comma 2 punto 2.2 delle NTA del PPTR.
Tutte le opere di progetto, poiché ricadenti all’interno di un’area tutelata per Legge
aisensi dell’art. 142 del Codice dei Beni Culturali, dovranno essere sottoposte apreventiva
Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 90 comma 2 delle NTA delPPTR e dell’art.
146 del D.Lgs. 42/2004, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli (Rif.All.ED13 "Relazione paesaggistica".
- Vegetazione, flora,fauna ed ecosistemi: l’area oggetto di intervento ricade nell’unità di
paesaggio: Gallipoli, Alliste, Sant’Antonioed interessai seguenti contesti paesaggistici,
desunti dalla Carta della Natura 1:50.000 (fonte: GeoPortale ISPRA):


Aree a terra – Paesaggio e Biodiversità
Copertura vegetale: L’area posta a terra è situata in località Torre Carnosa sul
lungomare ad est di Bari e sarà interessata esclusivamente dal cantiere. E’
caratterizzata da una valenza paesaggistica di scarso pregio naturalistico poiché
trattasi di un’area costiera suburbana interessata dalla presenza di radi nuclei
abitativi e fazzoletti di terreno caratterizzati da vegetazione sia ruderale che
caratteristici della macchia mediterranea.Per ulteriori informazioni sulle
caratteristiche della flora caratteristica dell'area in esame, il Proponente si rimanda
all'All. 4 - "Valutazione di incidenza ambientale".

www.regione.puglia.it
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Ecosistemi presenti: Il sito di indagine ricade all’interno di un territorio che presenta
caratteristiche di limitata naturalità a causa dell’intensa attività antropica che vi
insiste. I terreni attorno all’area di studio, sono caratterizzati da popolazioni relittuali
che sopravvivono esclusivamente su alcune aree di incolto, ai margini delle strade o
in prossimità di qualche roccia affiorante, costituite da specie ascrivibili alla macchia
mediterranea.
Caratteristiche della fauna presente: relativamente alla parte a terra non si rileva
alcuna comunità o popolazione animale di particolare interesse o pregio a causa
dell’elevata frammentazione del territorio unitamente all’elevata presenza antropica,
alla bassa complessità delle comunità vegetali e alla bassa complessità degli
ecosistemi presenti, alla bassa valenza ecologica dell’area.
Gli animali, che frequentano o che si riproducono in questo territorio, sono
esclusivamente di tipo terrestre e si tratta di una fauna comune e condivisa con tutto
il resto del territorio pugliese. Principale fattore limitante è la scarsa presenza di
fitocenosi naturali (spontanee) o naturaliformi (di impianto artificiale e più o meno,
successivamente, spontaneizzate) idonee alla vita e alla riproduzione degli animali,
sufficientemente isolate dal contesto agricolo circostante e non disturbate
dall’uomo.

Aree a Mare
Il SIC IT9120009 “Posidonieto San Vito – Barletta”, istituito al fine di proteggerel’habitat
prioritario, identificato con il codice 1120 nell’Allegato I della DirettivaHabitat, delle Praterie
di Posidonia, interessa le aree marine demaniali antistanti iComuni di Monopoli, Polignano,
Mola di Bari, Bari, Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie,Trani e Barletta, per un’estensione di
12.459 ettari e una lunghezza complessiva dicirca 65 km. La profondità del tratto di mare
interessato dalla presenza del SIC varia trai – 3 metri ai – 16 metri s.l.m.
Lungo la fascia costiera barese, incluso in “Posidonieto San Vito – Barletta”, sono
stateindividuate estese zone di matte morta, segno di uno stato di degrado in atto,connesso
in particolare agli scarichi inquinanti e all’indiscriminata attività di pesca astrascico condotta
illegalmente nelle praterie.
La non spiccata rigogliosità della prateria lascia spazio sufficiente all'insediamento divarie
biocenosi tipiche del piano infralitorale. Particolarmente diffuse nell'ambito dellabiocenosi
ad Alghe Fotofile le specie Cystoseira sp. e Dictyota sp., presenti sia susubstrati rocciosi sia
sugli ampi tratti di fondali a matte morta come anche la specieinfestante di verde
denominata Caulerpa s.p., particolarmente aggressiva al punto daessere soprannominata
“Alga Assassina”.
In prossimità del limite inferiore (15-16 m) della prateria è presente la biocenosicoralligena
che si sviluppa, in estensione ed altezza, man mano che aumenta laprofondità. Labiocenosi
mostra comunque il massimo del suo sviluppo nella fascia batimetrica tra i18 ed i 27 m, con
costruzioni organogene, realizzate da una miriade di organismi (Algheincrostanti, Poriferi,
Cnidari, Briozoi, Anellidi, Ascidiacei, ecc.).
Per la esatta caratterizzazione del fondale oggettodell’intervento,il Proponente nell’agosto
2018 ha eseguito un rilievo Side Scan Sonar in unospecchio acqueo antistante il litorale Est di
Bari.
I suddetti rilievihanno permesso di evidenziare, nell’area indagata, n. 3 tipologie di habitat:
- Biocenosi dei Fondi a Coralligeno;
- osaico di Posidonia oceanica e Coralligeno;
- Detritico costiero.
www.regione.puglia.it
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Successivamente, a seguito della Conferenza di Servizi è stato richiesto, da parte diARPA
Puglia con Parere del 04/04/2019, un approfondimento di dettaglio dei fondalimarini.
Pertanto i risultati dell’indagine geoacustica mediante Side Scan Sonar eMultibeam, sono
stati verificati mediante il rilievo della "verità a mare", conl’acquisizione di immagini
foto/video.
I rilievi effettuati hanno permesso di verificare, lungo l’intera area analizzata, l’assenza di
Posidonia oceanica viva, la quale risulta regredita irreversibilmente allo stadio di matte morta
ricoperta di sabbia e feltro algale.
- Connessione della struttura con la rete stradale
I collegamenti locali che consentono l'accesso al tratto di costa da cui si dipartela condotta
sottomarina a servizio dell'impianto di depurazione di Bari Est, sonogarantiti principalmente
da Via Giovanni Di Cagno Abbrescia, che costeggia tutto illitorale Sud della città.
- Clima acustico
Il Comune di Bari non ha ancora provveduto alla redazione di unazonizzazione acustica del
proprio territorio comunale per cui, in via transitoria, ai sensidell’art.8 del D.P.C.M. 14
novembre 1997, in attesa di tale suddivisione territoriale,solo per le sorgenti sonore fisse, si
applicano i limiti di accettabilità di cui all’art.6 delD.P.C.M. 1 marzo 1991.
In particolare l'area interessata dal cantiere per i lavori di adeguamento della
condottasottomarina, ricade nella CLASSE I - "Tutto il territorio nazionale", per cui i
valorilimite di immissione sonora imposti per le suddette aree saranno pari a:
-

limite diurno 70 dB(A),

-

limite notturno 60 dB(A).

Nell’ambito della presente analisi del livello di immissione sonora inambiente esterno, il
Proponente ha fatto riferimento soltanto al limite diurno dal momento che ilcantiere non
sarà in funzione nelle ore notturne fatta eccezione per un intervento didurata non superiore
alle 3 ore (tempo massimo disponibile per il fermo dell’IDA diBari Est), necessario per la
realizzazione di un sistema di by-pass temporaneo, chesarà eseguito in orario pressochè
notturno (primissime ore del mattino o tardopomeriggio/inizio sera).
Tutti i rilievi del rumore di fondo effettuati presentano valori di Leq (A) inferiori ailimiti di
accettabilità diurni stabiliti dalla zonizzazione, ma comunque elevati,principalmente a causa
della forte influenza generata dall'intenso traffico veicolaresulla strada litoranea
A seguire il Proponente, dopo aver effettuato la descrizione dell’attuale qualità delle
componenti ambientali potenzialmente interferite dal progetto, ha proceduto con l’Analisi
degli Impattie relative cause dirette ed indirette sulle diverse componenti ambientali
interferite con stima della loro significatività, quindi, la descrizione delle misure di
mitigazione e compensazione di carattere tecnico e/o gestionale sugli impatti negativi con
valutazione degli impatti residui, sia in fase di cantiere e di esercizio.
Descrizione dell'intervento
Richiamato quanto riportato nel capo relativo al QUADRO PROGRAMMATICO DI PROGETTO pag. 8, con riguardo allo “Stato attuale della condotta di scarico dell’impianto di
depurazione” si evidenzia come già il Piano di Tutela delle Acque della Regione
Pugliaprevedequale recapito finale del Depuratore al 2021 il Mare Adriatico con condotta
sottomarina con diffusoreposto a considerevole distanza dalla costa.
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Il progetto di rifunzionalizzazione e adeguamento della condotta ha come obiettivo
ilmiglioramento delle condizioni di scarico e della diffusione in mare dei reflui depurati,
attraversol’allontanamento dalla zona SIC ed approfondimento del diffusore. Difatti, allo
stato attuale, ildiffusore esistente risulta essere parzialmente funzionante, in quanto circa
2/3 dei fori didiffusione sono otturati.
La soluzione progettata consiste nel prolungamento verso mare della condotta, per una
lunghezza complessiva, comprensiva del nuovo diffusore, pari a 1521 m. Il progetto si è
focalizzato sul miglioramento delle condizioni di scarico del diffusorelimitandone il ritorno
verso costa, nel rispetto delle condizioni attuali del fondaleinteressato da una zona SIC.
Si provvederà alla disconnessione fra condotta e diffusore esistenti, flangiando al terminale
dellacondotta esistente un pezzo speciale curvilineo, denominato “spool-piece”, di
collegamento fracondotta esistente e tratto in prolungamento. Questo avrà una lunghezza
complessiva di circa1440 m giungendo ad una distanza complessiva di circa 2400 m dalla
linea di costa e ad unaquota batimetrica dei fondali di circa 30 m.
Il nuovo tratto di condotta sarà realizzato in acciaio DN 1.219,20 mm (48”), con spessore
diparete pari a 15,88 mm, e rivestimento in gunite avente spessore pari a 150 mm e densità
2.250kg/m³.
Il nuovo diffusore sarà composto da n. 5 spezzoni di tubazione in acciaio (DN 1219,20 MM
(48”)spessore 15,88 MM) con rivestimento in gunite, ciascuno della lunghezza pari a 12 m e
dotato din.5 torrini diffusori a doppio ugello, per un totale di n. 50 bocche di diffusione.
Per l’attuazione delle previsioni progettuali il Proponente ha dettagliatamente analizzato
tutte le attività di cantiere necessarie e, pertanto,è stata previstal’installazione di un cantiere
sia in mare che a terrache nella fase di progettazione definitiva era previsto nell'area
compresa tra ViaGiovanni Di Cagno Abbrescia - Via Alfredo Giovine ed il prospiciente tratto di
mare dacui si diparte la condotta sottomarina esistente.
Le fasi di cantiere a terra e mare previste con il progetto definitivo, erano le seguenti:
a) Preparazione delle piste d'accesso al cantiere;
b) Insediamento del cantiere, con l'allestimento delle aree destinate ad accogliere
attrezzature, mezzi e materiali; si provvederà inoltre a sistemare idonee strutture
destinate ad ufficio, servizi igienici e spogliatoi per il personale di cantiere. Tali aree
saranno adeguatamente recintate e delimitate;
c) Preparazione delle aree interessate dai lavori;
d) Installazione delle opere di fondazione e di sostegno per il posizionamentodelle
stringhe; è prevista l’installazione di un sistema costituito da n. 10 file ditravi in
carpenteria metallica di lunghezza pari a 12 m, sui quali sarannoadagiate
trasversalmente le stringhe di tubazione;
e) Primo scarico dei tubi dai camion sui bancali;
f) Costruzione della prima porzione di tratta da 720 m (6 stringhe da 120 m):
 Ancoraggio e saldatura dei tubi;
 Montaggio via a rulli e verricello di ritenuta;
 Varo delle stringhe e saldatura;
g) Secondo scarico dei tubi dai camion sui bancali;
h) Costruzione della seconda porzione di tratta da 720 m (6 stringhe da 120 m):
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i)

j)

 Ancoraggio e saldatura dei tubi;
 Montaggio rulliere su cui far scorrere le 6 stringhe;
 Varo delle stringhe e saldatura;
Predisposizione e posizionamento di due corpi morti in cls sul fondo su cuivengono
ancorate due funi in polipropilene galleggianti per far scendere lanuova tratta (1440
m);
Controllo della giacitura con i sub;

k) Allagamento tratta;
l)

Dismissione parziale dell’area di cantiere a terra con smontaggio dei sostegnidelle
tubazioni, al fine di poter predisporre il sistema di by-pass dello scaricodella
condotta;

m) Smontaggio vecchio diffusore;
n) Collegamento nuova condotta con vecchia condotta;
o) Rimozione del by-pass di scarico, di cui al punto l);
p) Conferimento a recupero e/o smaltimento dei materiali di risulta delle attivitàdi
cantiere;
q) Dismissione del cantiere e sistemazione finale delle aree interessate dagliinterventi.
Per la realizzazione degli interventi in progetto definitivo venivano stimati una durata
complessiva di circa7 mesi.
In questa configurazione l'accesso alla futura area di cantiere a terraviene garantito dal
tratto di strada tra ViaGiovanni Di Cagno Abbrescia - Via Alfredo Giovine, una strada a doppia
corsia checosteggia il lungomare.
Per la suddetta viabilità veniva prevista la sua interruzione e modificata limitatamente alle
sole fasi di scaricodei tubi dai camion sui bancali posti all’interno dell’area di cantiere, dove i
tubisaranno poi presi in carico e movimentati da una gru gommata. Per cui per un
tempolimitato, mezza carreggiata stradale sarà occupata ed il traffico sarà deviato su
corsiaunica.
L'area di cantiere viene, quindi, adeguatamente recintata e dotata dei baraccamenti di
cantierenecessari alle imprese esecutrici ed alla fornitura dei servizi di base; si
provvederàinoltre ad identificare delle aree idonee al deposito e stoccaggio dei materiali,
deimezzi di cantiere e degli autoveicoli del personale impegnato.
Considerazioni
Poiché il progetto definitivo dell’intervento, come in precedenza evidenziato, con istanza del
proponente prot. n. 9314 del 30/01/2019, acquisita in pari data dalla Sezione Autorizzazioni
Ambientali regionale con Prot. n.AOO_089/1091, è stato avviato al Procedimento
Autorizzatorio Unico Regionale(PAUR), ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., nell’ambito del quale venivano acquisiti i contributi degli Enti ed Amministrazioni
interessate ai fini della valutazione del progetto definitivo.
In relazione a detto procedimento la Sezione A.A. emette provvedimento finale di VIA con
esito favorevole, giusta D.D. n. 93 del 9/03/2020 mediante Determinazione motivata della
Conferenza di Servizi Prot. n. AOO_089_3326 del 05.03.2020.
Altresì viene dato atto della D.D. n. 35 del 04/03/2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio con prescrizioni.
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Il Proponente integrato il progetto definitivo secondo le osservazioni formulate ne ha avviato
l’appalto secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa pervenendo,
quindi, all’affidamento per la redazione del progetto esecutivo e dei lavori in esso previsti.
Pertanto, il procedimento ID VIA 751 di Verifica di Assoggettabilità a VIA ha per oggetto è
appunto il Progetto Esecutivo per la rifunzionalizzazione e l’adeguamento della condotta
sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione di Bari Est-P1138, così come risultante
dall’esito della gara di Appalto e, quindi, con i contenuti tecnici offerti.
Infatti,con riferimento alle opere a mare nessuna variazione di posizionamento è stata
operata dall’A.T.I. aggiudicataria e redattrice del progetto esecutivo in fase di partecipazione
alla gara. Tutte le valutazioni effettuate nell’omonimoelaborato di progetto definitivo sono
pertanto valide ed applicabili anche alla progettazioneesecutiva.
Con riferimento alle aree di cantiere temporaneo a terra sono state invece proposte delle
modalitàdi accantieramento differente che, tuttavia, interessano le medesime aree di
cantiere previste inprogetto definitivo.
Difatti, il Proponente rimarca la circostanza che nell’area di cantiere sono presenti tubazioni
interrate intervallate da pozzetti di ispezione e, pertanto, in fasedi espletamento della gara
l’aggiudicataria A.T.I. ha proposto una modalità di accantieramento finalizzata a
sfruttaremaggiormente le aree poste a monte della via Giovanni di Cagno Abbrescia.
In queste areeverranno realizzate le strutture di sostegno che permetteranno il rotolamento
delle stringhe sinoalle rulliere della rampa di varo, eliminando qualsiasi interferenza con i
manufatti presenti.
Peraltro, a seguito di una campagna di indaginecondotta mediante georadar,durante la
progettazione definitiva al fine di verificare ed individuare la corretta posizione delletubazioni
interrate presenti nell’area di cantiere a monte della via Giovanni Di Cagno Abbrescia sono
presenti anche reti aeree dei servizi non compatibili con l’organizzazione del cantiere stesso
in loro presenza.
Nello specifico, per la realizzazione delle n. 2 tratte di condotta della lunghezza di 720 m,
inprogetto definitivo viene prevista la seguente organizzazione di cantiere:
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Area di assemblaggio e varo condotta (colore verde nell’immagine);



Area baraccamenti e parcheggio mezzi (colore azzurro nell’immagine);



Area di stoccaggio delle tubazioni (colore arancio nell’immagine);



Area di restringimento temporaneo della carreggiata (colore viola nell’immagine).

L’area di cantiere più importante ed “attiva”all’interno della quale vengono effettuate
lamaggior parte delle lavorazioni è quella incui sono allocati i bancali di prefabbricazione
stringhe (colore verde nell’immagine).
In fase di partecipazione alla gara l’A.T.I. ha proposto una differente organizzazione
dell’areadi cantiere a terra a seguito delle interferenze descritte, quali difficoltà esecutive
evidenziate nell’offerta tecnica migliorativa.
Nello specifico, impiegando le medesime aree previste in progetto definitivo, si prevede
unospostamento dell’area per la realizzazione delle stringhe dalla zona prossima alla costa,
alla zonain cui vengono previsti i baraccamenti da progetto definitivo.
In tal modo l’asse degli apprestamenti necessari alla prefabbricazione delle stringhe
verràsostanzialmente ruotato di circa 90°.L’area di cantiere verrà organizzata
comenell’immagine:



Area A. Qui si procederà a: insediare i presidi di cantiere, la via a rulli, la rastrelliera
per le lavorazioni sulle tubazioni e per il deposito delle ulteriori tubazioni;



Area B. Verrà adibita, tra le altre, al completamento della via a rulli per il varo della
condotta;



Area C. Sarà dedicata alla realizzazione della viabilità temporanea per il
mantenimento, in tutte le fasi di lavoro, del doppio senso di marcia.
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Atteso che la modifica delle modalità di accantieramento non costituisce variante sostanziale
al progetto definitivo approvato, si può al pari ragionevolmente ritenere tale da non
determinare influenza sulle autorizzazioniacquisite e sullo Studio di impatto ambientale per
le seguenti ragioni:
a) La prefabbricazione delle stringhe e la via a rulli vengono realizzate in un’area più
lontanadalla costa senza apportare quindi alcuna variazione all’andamento
morfologico degliscogli esistenti e della linea di costa;
b) Per l’area che verrà impegnata era già previsto l’uso in progetto definitivo
approvato;
c) L’area che si propone di destinare alla prefabbricazione delle stringhe ed
allarealizzazione della via rulli presenta i medesimi vincoli ambientali di quella
destinata inprogetto definitivo a tale scopo. Si veda, a tale scopo, l’immagine
seguente a stralcio delP.P.T.R.;

d) Quanto proposto non è una variante progettuale (il prolungamento della
condottasottomarina è identico a quello di progetto definitivo a base di gara) trattasi
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unicamente diuna differente modalità di organizzazione del cantiere nell’ambito
delle aree all’uopo giàdedicate secondo progetto a base di gara.
e) In progetto esecutivo non è stato previsto di realizzare e impiegare lo scarico di bypass inbattigia con conseguenti benefici ambientali in fase di esecuzione delle opere.
Il progetto è stato quindi impostato sulla base delle seguenti linee di indirizzo ed obiettivi:





miglioramento delle condizioni di scarico e sensibile miglioramento della diffusione in
mare dei reflui depurati e ritorno verso costa;
spostamento del punto di scarico al di fuori della zona SIC;
rispetto delle condizioni attuali del fondale interessato da una zona SIC;
adeguamento dell’intervento agli strumenti di pianificazione e programmazione
(PTA, PPTR, ecc.).

Relativamente all’interesse storico, artistico e archeologico delle aree oggetto di intervento è
stato redatto, in progetto definitivo e confermato in progetto esecutivo, l’elaborato “ED.09 –
Relazione di valutazione del rischio archeologico”.
Lavorazionipreviste
I tubi in acciaio saranno trasportati in cantiere con autotreni e disposti, mediante ausilio
diautogru gommata, su delle strutture di appoggio (bancali), aventi pendenza trasversale pari
a ca.l’1%, realizzate preventivamente con travi in carpenteria metallica posate su assi di
livellamentoin legno. La posa avverrà previa eventuale interposizione, all’interfaccia tra
terreno ed elementodi fondazione di una membrana in HDPE di protezione, al fine di evitare
qualsiasi dispersione e/odilavamento di materiale.
La condotta sarà composta da n°3 tratte:



le prime due di lunghezza pari a 480 m ottenute mediante la giunzione di n°5
stringhe di lunghezza pari a 96 m, ricavate, a loro volta, assemblando file da n°8 barre
di tubazione di lunghezza unitaria pari a 12 m;
la terza di lunghezza di 540 m di cui 480 m di condotta realizzata ed assemblata come
le prime due al punto precedente e 60 m di diffusore ricavato assemblando n°5 barre
di tubazione di lunghezza unitaria pari a 12 m.

All’interno dell’area di cantiere a terra si predisporrà la via a rulli, che fungerà darampa di
varo, e saranno installati il verricello di ritenuta, la clampa di ancoraggio e la stazione
disaldatura in linea, dotata di apposito piatto di raccolta delle eventuali scorie di saldatura.
La via a rulli sarà realizzata in asse con il tracciato di tiro della condotta e con la posizione che
dovràassumere una volta immersa ed avrà una livelletta costante, con pendenza verso mare
pari al 2-3%, definita in relazione alla pendenza del terreno prima e del fondale poi. La via
rulli interesseràil cantiere a terra, la via Giovanni Di Cagno Abbrescia e la spiaggia per una
larghezzaestremamente contenuta, pari a circa 2 m, proseguendo poi anche per un breve
tratto a mare. Lerulliere saranno montate su appositi plinti, realizzati anche essi fuori opera,
dopo che il terrenosarà stato opportunamente spianato e preparato. La spaziatura delle
rulliere, costituite ognuna dauna doppia fila di ruote, sarà tale da garantire in ogni caso un
interasse non superiore allalunghezza di una barra, cioè 12 m.A questo punto si potrà
procedere con l’assemblaggio ed il varo della tratta di condotta.
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Layout di Cantiere – Struttura di varo – Profilo Via a Rulli

Il pontone di traino, ancorato a 900 metri di distanzadalla costa, lungo l’asse di varo,inizia a
recuperare il cavo in acciaio e la stringa, scorrendo lungo la via arulli, entra in acqua fino a
quando la coda, dotata di fune a strozzo collegata al verricello diritenuta, non viene bloccata
con la clampa di ancoraggio in corrispondenza della stazione disaldatura in linea; quindi, si
procede con il posizionamento della seconda stringa sulle rulliere,portandone la testa in
corrispondenza della coda della prima stringa.
L’accoppiamento delle estremità verrà realizzato mediante saldatura, successivamente
verificatamediante radiografia, mentre il giunto (fill-joint) sarà rivestito con un
manicottotermorestringente e ripreso con bitumastic, eseguendo infine il test con holiday
detector per laricerca di eventuali discontinuità dielettriche. Contemporaneamente
all’esecuzione di questeoperazioni, la cui durata è stimata in ca. 8 ore, sulla stringa già in
acqua vengono montatigalleggianti e portalini (uno ogni ca. 100 m di lunghezza).
Le operazioni di ammaino avranno inizio con l’allagamento della condotta,
aprendocontemporaneamente le valvole poste su entrambe le teste tramite ROV e/o
sommozzatori.
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo
I materiali derivanti dalle operazioni di scavo e dalle demolizioni saranno
temporaneamentestoccati in appositi spazi individuati nell’area di cantiere, in attesa del loro
conferimento pressoun idoneo impianto di recupero o, in ultima analisi, una discarica
autorizzata.
Il depositotemporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti avverrà in
conformità con ladisciplina definita dall’art. 23 del DPR 120/2017, pertanto le terre e rocce
saranno raccolte eavviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalità operative:
a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
b) quando il quantitativo raggiunge complessivamente i 4.000 metri cubi, di cui non oltre
800metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso il deposito temporaneo non avrà durata superiore ad un anno.
I materiali destinati a recupero/smaltimento rientrano nel campo di applicazione della
disciplinain materia di rifiuti e sono dunque soggetti alla parte IV del decreto legislativo n.
152 del 2006.
Pertanto, il trasporto avverrà predisponendo il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR)
equant’altro prescritto dalle norme di riferimento.
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Al termine dei lavori, ai sensi dell’art. 6 del R.R. n.6/2006, saranno comunicate agli
enticompetenti le effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione (riutilizzo,
recupero,smaltimento, trasporto), comprovata formalmente tramite gli appositi formulari e
registri dicarico e scarico rifiuti che dovranno essere tenuti dall’impresa operante in cantiere.
Gli impianti di recupero/smaltimento dei materiali di cui alla presente sezione presenti
nellevicinanze del cantiere, sono così localizzati:
-

BARI (BA): distanza dal cantiere: 5 km; CER conferibili 170504 (terre e rocce), 170904
(rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione);

-

MODUGNO (BA): distanza dal cantiere: 14 km; CER conferibili 170302 (miscele
bituminose), 170504 (terre e rocce), 170904 (rifiuti misti dell’attività di costruzione e
demolizione);

-

PALO DEL COLLE (BA): distanza dal cantiere: 17 km; CER conferibili 170504 (terre e
rocce), 170904 (rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione).

Il materiale da impiegae per la regolarizzazione del fondale marino ai fini della posa dello
spoolpiececurvilineo di giunzione tra condotta esistente e nuova, pari complessivamente a
ca. 16 m³ eda reperire all’esterno del cantiere (cave), potrà essere approvvigionato dai
seguenti siti,individuati nelle vicinanze dell’area di intervento (cfr. ED.10 – Relazione di
gestione dellematerie, Allegato 2):
-

Sito 1: Bari (BA), distanza dal cantiere 11 km;

-

Sito 2: Bari (BA), distanza dal cantiere 15 km;

-

Sito 3: Palo del Colle (BA), distanza dal cantiere 23 km.

Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del R.R. 07/2018
Valutazione di incidenzaambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di
Incidenza per gli interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il
Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che il progetto in epigrafe:
X 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/accorgimenti ambientali
proposti negli elaborati di cui al progetto esecutivo e richiamati corrispondenti del
progetto definitivo: ED.01“Relazione Generale, All.1“Studio Impatto Ambientale
Report generale”, All. 2 “Sintesi non tecnica”, All. 3 “Piano di Monitoraggio
Ambientale”, All. 4 “Valutazione di Incidenza Ambientale.Livello II Valutazione
Appropriata, ED.10Relazione Gestione delle materie,ED 13 “Relazione
Paesaggistica”.
Valutazione di compatibilità ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità
ambientaleper 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 ilproprio parere
di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018ritenendo 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:
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o siano attuate le misure di mitigazione e prevenzione/accorgimenti ambientali
proposti negli elaborati di cui al progetto esecutivo e richiamati corrispondenti del
progetto definitivo: ED.01 “Relazione Generale”, All.1 “Studio Impatto Ambientale
Report generale”, All. 2 “Sintesi non tecnica”, All. 3 “Piano di Monitoraggio
Ambientale”, All. 4 “Valutazione di Incidenza Ambientale - Livello II Valutazione
Appropriata”, ED.10 “Relazione Gestione delle materie”, ED 13 “Relazione
Paesaggistica”.
o per l’intero tracciato della condotta sottomarina siano utilizzate le migliori tecniche
di posa per ridurre al minimo l’impatto sulle diverse tipologie di substrato.
o siano adottate tutte le misure necessarie ad evitare e/o mitigare un eventuale
significativo aumento temporaneo e/o definitivo della torbidità delle acque, e siano
adottate tutte le misure necessarie ad evitare qualsiasi inquinamento dovuto a
sversamento accidentale di oli, combustibili ed altre sostanze pericolose durante
l’utilizzo di mezzi e/o attrezzature adoperate per l’intervento.
o in relazione alla gestione dei cantieri sulle aree terrestri, attesa la sensibilità
geomorfologica dell’area, siano limitati al massimo eventuali sbancamenti al fine di
non aumentarne la vulnerabilità e il rischio in termini di franosità.
o sia effettuata capillare formazione delle maestranze finalizzata ad evitare
comportamenti inutilmente rumorosi, ponendo divieto all’uso scorretto degli
avvisatori acustici, favorendo l’impiego di attrezzature e/o tecniche caratterizzate
da minime emissioni di vibrazioni e lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di
non attività. Tutti i macchinari da utilizzarsi dovranno essere conformi alla Direttiva
2000/14/CE del 08/05/2000. Tutte le attività dovranno essere svolte in
ottemperanza a quanto disposto dalla L.R.3/02 sia in termini di immissioni
acustiche che di orari di lavoro.
o gli interventi da realizzare non dovranno comportare la trasformazione o la
rimozione di vegetazione spontanea tipica degli ambienti costieri mediterranei
(macchia mediterranea, garriga costiera, canneti) e di elementi antropici e
seminaturali del paesaggio agrario.
o Sia modulato il cronoprogramma dei lavori da eseguire in cui si evincono le diverse
fasi di intervento ponendo attenzione e ai parametri meteoclimatici e alle attività
turistico/balneari dell’area oggetto di intervento.
o sia data ottemperanza alle osservazioni e prescrizioni rappresentate da ARPA
PUGLIA, giusta nota prot. n. 59967-156 del 05/09/2022.
Con riferimento alla nota del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica regionale
prot. AOO_145/5955 del 11/07/2022 “laddove l’intervento non dovesse essere assoggettato
a VIA l’eventuale Autorizzazione Paesaggistica in deroga (artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR)
potrà essere rilasciata dalla Giunta Regionale sul progetto, come eventualmente modificato
in esito alle condizioni espresse nel provvedimento di non assoggettabilità.
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I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella
colonna “CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso” della tabella che
segue e che la sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le
modalità di svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato,
è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che
costituirà un unicum con il presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.
n.

1

Ambito di competenza

Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali
Arch. Stefania Cascella

2

3

4

5

6

7

Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante,
inquinamento acustico ed agenti fisici
Ing. Stefania Melis
Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

Tutela delle risorse idriche
Ing. Valeria Quartulli

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 13 settembre 2022, n. 305
PSR Puglia 2014 - 2022. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali” - Azione 2 e 3. “Valle Gadone - Valle Turcitano Intervento di
Investimenti tesi ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.” Proponente:
Comune di Spinazzola. (BAT). Valutazione di incidenza appropriata ID_6195

L’anno 2022 addì 13 del mese di settembre in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il
Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA della medesima Sezione, sulla scorta dell’istruttoria tecnicoamministrativa espletata dal Responsabile del procedimento, ha adottato il seguente provvedimento
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
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;
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;
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;
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”
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
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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 01 settembre 2021, n. 1424 “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. 7 dell’01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno
2021, n. 1084, avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 1° settembre 2021, n. 1424, 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”;
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22;
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento
delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”.
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 1362 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 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.”;
− il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
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Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”
(B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017
“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)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia
mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il ZSC “Valloni
di Spinazzola” è stato designato 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;
la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 avente oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento
della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo
5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.
Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006,
come modificata dalle successive.”

Premesso che:
− con Determinazione n. 438 del 25/10/2021, trasmessa con nota prot. AOO_089/28/10/2021 n. 15565, il
progetto in epigrafe è stato assoggettato al secondo livello di valutazione (Valutazione appropriata) per
le motivazioni ivi riportate e alle quali si fa espresso riferimento;
− con nota prot. n. 2493 del 25/02/2022, acquisita al prot. AOO_089/03/03/2022 n. 2628, codesto Servizio
Tecnico ha trasmesso l’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di incidenza appropriata
inviando l’elaborato “RELAZIONE_VALUTAZIONE_APPROPRIATA_-SPINAZZOLA_8.5.pdf”;
− con nota prot. AOO_089/15/03/2022 n. 3405, il Servizio scrivente ha richiesto, le seguenti integrazioni:
 attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese istruttorie ex art. 9 della L.r. n. 17/2007;
 descrizione dettagliata delle opere previste in progetto, comprendente anche l’indicazione delle
specie di piantine di latifoglia da utilizzare che, si rammenta devono rispettare il criterio contenuto
nelle misure di conservazione trasversali di cui al Regolamento regionale n. 6/2016 e s.m.i. secondo
il quale “gli interventi di rinfoltimento devono prevedere l’impiego delle specie più adatte alle
caratteristiche biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo. A tutela delle risorse genetiche
autoctone, così come definite dalla L.R. n. 39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire dai
boschi da seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008”
tenendo altresì conto di quanto previsto dalla Determinazione dirigenziale n. 94 del 03/03/2020 della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
 shapefile delle opere in progetto correttamente georeferenziati nel sistema di riferimento WGS 84 –
fuso 33N;
 parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, ovvero evidenza dell’inoltro
dell’istanza al predetto Ente volta all’espressione del parere di competenza, 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
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della medesima Autorità, qualora le opere in progetto ricadano nelle fasce di pertinenza fluviale, di
cui all’art. 10 delle NTA del vigente Piano di Assetto Idrogeologico;
con n. 3809 del 25/03/2022, acquisita al prot. AOO_089/31/03/2022 n. 4254, il Comune di Spinazzola ha
trasmesso la documentazione richiesta con la nota prot. n. 3405/2022;
con nota prot. AOO_089/03/06/2022 n. 7776, il Servizio scrivente, così come disposto dalla DGR n.
1515/2021, e a mente del paragrafo 2.7 delle LG nazionali relative allo screening di incidenza, ha sospeso
i termini del procedimento ex art. 2 co. 7 e dell’art. 17 della Legge n. 241/1990, concedendo al Servizio
Parchi e Tutela della Biodiversità un termine perentorio pari a 20 giorni, salvo quanto previsto ex c. 3
del medesimo articolo di Legge, per l’espressione del “sentito” endoprocedimentale nell’ambito della
valutazione di incidenza in oggetto;
con nota prot. AOO_089/18/08/2022 n. 10201, il Servizio scrivente ha trasmesso il preavviso di diniego
ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/90 evidenziando quanto segue:
 il progetto ha riproposto gli stessi interventi oggetto dei rilievi a fondamento dell’esito del procedimento
di screening di incidenza senza apportare, sulla scorta dei predetti rilievi, né variazioni né, tantomeno,
i necessari approfondimenti in merito ai potenziali impatti già evidenziati in fase di screening;
 nell’elaborato di valutazione di incidenza ci sono ripetuti riferimenti ad altri progetti e contesti
territoriali. In particolare, nella premessa, si riporta che essa è relativa “al progetto presentato
dal Comune di Margherita di Savoia in collaborazione col Dipartimento di Biologia dell’Università
degli Studi di Bari e candidato all’Avviso Pubblico relativo all’azione 6.5.1 “Tutela dell’Ambiente e
promozione delle Risorse naturali e culturali” dell’Azione VI “Interventi per la tutela e valorizzazione
della biodiversità terrestre e marina” POR Puglia 2018/2020” e che, tra gli strumenti utilizzati per
l’analisi condotta vi è il “Piano di gestione del SIC Zone umide della Capitanata e ZPS Paludi presso il
Golfo di Manfredonia approvato con D.G.R. n. 341 del 10/02/2010” così come si afferma che l’area
di intervento rientra nella “ZPS Paludi presso il Golfo di Manfredonia”, riferimenti evidentemente
inconferenti con l’intervento in oggetto;
 nella Valutazione di incidenza si afferma che “si ritiene indispensabile intervenire con lavori di
selvicoltura naturalistica e ingegneria naturalistica”. Tuttavia, tali lavori, non sono né adeguatamente
giustificati nella documentazione trasmessa né altrettanto adeguatamente descritti;
 l’analisi delle componenti biotiche è carente sia per quanto riguarda gli aspetti faunistici per i quali
non viene specificato se essa sia frutto di osservazioni dirette sul campo ovvero se derivante da
dati di letteratura di cui non viene citata la fonte sia per quanto riguarda la descrizione degli aspetti
vegetazionali che è totalmente assente;
con nota prot. 11870 del 06/09/2022, acquisita al prot. AOO_089/06/09/2022 n. 11142, il Servizio
Tecnico del Comune di Spinazzola ha riscontrato la nota prot. n. 10201/2022 richiedendo di procrastinare
il termine “a fine ottobre” per la consegna delle controdeduzioni a quanto richiesto nel preannuncio di
diniego inviato ai sensi dell’art. 10bis della L. n. 241/1990

Dato atto che il Comune di Spinazzola ha presentato domanda di finanziamento a valere sul PSR 2014/2020
– M8/SM 8.5 – DAG n. 264 del 27/11/2017, come si evince dalla documentazione in atti e pertanto ai sensi
dell’art. 23 della LR n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017, compete alla Regione la
valutazione del progetto e nello specifico l’istruttoria relativa alla fase 2 di “Valutazione appropriata”
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 2 di “Valutazione appropriata”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato progettuale trasmesso, “RELAZIONE_VALUTAZIONE_APPROPRIATA_SPINAZZOLA_8.5” (p. 8 e segg.), l’intervento mira a raggiungere diversi obiettivi tra cui:
1.
migliorare le funzioni di protezione attraverso l’azione positiva esercitata a vari livelli dalla copertura
e dal suolo forestale;
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2.
assicurare la funzione di conservazione della biodiversità e degli habitat naturali, promovendo di
conseguenza la prevalente destinazione naturalistica dei siti. Infatti, l’obiettivo è quello di mantenere
l’ecosistema nella fase più stabile a livello di microhabitats, favorendo l’ingresso e la diffusione di specie
latifoglie endemiche;
3.
favorire la funzione paesaggistica attraverso la protezione del paesaggio naturale. Essa sarà assicurata
dalla mescolanza cromatica delle specie forestali presenti, dal mosaico di situazioni evolutive colturali, dalla
presenza di locali radure;
4.
ottimizzare la funzione igienico ossidante e di mitigazione delle piante arboree, assecondano la loro
capacità di liberare ossigeno, fissare anidride carbonica e contenere i gas ad “effetto serra”. Per cui migliorando
lo stato vegetativo della compagine si contribuirà ad incrementare la capacità di passivizzazione della CO2,
rendendo disponibile una risorsa rinnovabile come il legno
Per raggiungere tali obiettivi, gli interventi che si intendono realizzare sono i seguenti, così come descritti
nell’elaborato “03._Relazione_tecnica_integrativa” acquisito al prot. n. 3405/2022:
1. realizzazione di staccionata della lunghezza di m 500 da collocare perimetralmente alle due aree gioco e
alla due aree pic-nic;
2. eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante su una superficie complessiva di 25 ettari;
3. messa a dimora di 1.500 piantine di interesse forestale e shelter;
4. realizzazione di fascinate spondali lungo l’alveo per uno sviluppo lineare di m 200;
5. realizzazione di cordonata lunga m 700 e messa a dimora di talee legnose fascinate vive si specifica che
verranno realizzate a valle della staccionata;
6. posa in opera di tabelle monitorie e realizzazione di un’area giochi dotata di due portabici, due scivoli con
struttura, due altalene, due giochi su molla, una sartia a cavallettamento, un asse di equilibrio in legno, un
tunnel di listoni in legno, tre palestre esagonali, un ponte mobile, due tabelle monitorie e la realizzazione
di due tavoli da picnic allestite con quattro tavoli da picnic, otto panchine e venti cestini portarifiuti
Descrizione del sito di intervento
L’area di progetto è catastalmente individuata dalla particella 60 del foglio 39 del Comune di Spinazzola. È
interamente ricompresa nella ZSC “Valloni di Spinazzola”. Secondo la Carta della Natura di ISPRA il bosco
oggetto di intervento rientra nei “Boschi sud-italiani a cerro e farnetto” riconducibile all’habitat Habitat 91M0
“Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere”. Secondo gli strati informativi della D.G.R. n. 2442/2018 l’area
di intervento è potenziale habitat per le seguenti specie di invertebrati: Cordulegaster trinacriae, Cerambyx
cerdo, di anfibi: Bufo balearicus, Rana italica, Pelophylax lessonae/esculentus complex, Salamandrina
terdigitata, di rettili: Hierophis viridiflavus, Lacerta viridis, Podarcis siculus, Zamenis lineatus, di mammiferi:
Hystrix cristata, Lutra lutra e di uccelli: Alauda arvensis, Anthus campestris, Calandrella brachydactyla,
Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Falco naumanni, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator,
Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Oenanthe hispanica, Passer italiae, Passer
montanus, Saxicola torquatus
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:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti
6.1.2 – Componenti idrologiche
− UCP - Vincolo idrogeologico;
− UCP – Connessione RER
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6.2.1 . Componenti botanico – vegetazionali
− BP - Boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Valloni di Spinazzola”)
6.3.1 – Componenti culturali
− BP - Zone gravate da usi civici
Ambito di paesaggio: Ofanto
Figura territoriale: La valle del Locone
Si richiamano quindi i seguenti 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:
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti, anche per la conservazione di Salamandrina terdigitata;
− incrementare le superfici degli habitat forestali igrofili (92A0);
− mantenere aree da lasciare a libera evoluzione nelle acque a scorrimento lento per la conservazione di
Cordulegaster trinacriae;
nonché la Misura di conservazione specifica per l’habitat 91M0 pertinente con l’intervento sopra descritto,
così come definite nel R.r. n. 6/2016:
− divieto di effettuare la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/
rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e con materiale
di propagazione gamica o agamica autoctono proveniente dai boschi da seme inseriti nel Registro regionale
dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008, e coerenti con la composizione dell’habitat;
− definizione e applicazione di modelli colturali di riferimento, di trattamenti selvicolturali e di interventi
selvicolturali idonei alla rinnovazione e conservazione della perpetuità degli habitat;
e quella specifica per la tutela della specie Salamandrina terdigitata:
− mantenere aree boscate non soggette alla rimozione di alberi morti o marcescenti in un’area buffer di 500
m dai torrenti individuati dall’Ente Gestore dove sia documentata la presenza della specie;
− interventi di ripristino delle zone umide, creazione di nuovi siti riproduttivi, riqualificazione e ripristino di
strutture idonee alla riproduzione della specie (cisterne, abbeveratoi, cutini, piscine ecc.) e riforestazione
delle sponde di piccoli corsi d’acqua quali torrenti, fiumare, ruscelli;
nonché quella per la specie Cordulegaster trinacriae:
− individuazione e mantenimento di aree nelle acque a scorrimento lento da lasciare a libera evoluzione
(mantenimento e sviluppo della vegetazione ripariale e dell’alveo originale;
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 nota prot. n. 13767 dell’11/10/2021, acquisita al prot. AOO_089/13/10/2021 n. 14801 il proponente
ha trasmesso la “Comunicazione per l’adesione al parere di compatibilità al PAI espresso dall’AdB DAM di
cui alla nota prot. n. 130026 del 12/11/2019”;
− 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
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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 atto altresì che:
− l’Autorità competente a rendere il cd. “sentito”, contemplato dalle LG statali sulla Vinca e dalla DGR n.
1515/2021 e coinvolto nel presente procedimento con nota prot. n. 7776/2022, non ha reso nei termini
ivi stabiliti il proprio contributo istruttorio, e che, pertanto, il procedimento viene concluso con la
documentazione agli atti del Servizio;
− l’Amministrazione comunale in indirizzo non ha trasmesso alcuna documentazione entro il termine stabilito
dalla nota prot. n. 10201/2022;
− la comunicazione di cui alla nota prot. 11870/2022 del Comune di Spinazzola è giunta oltre il termine
definito nel preavviso di diniego.
ritenuto che la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Spinazzola non può essere accolta considerato
che è stata trasmessa tardivamente.
ribadito che la documentazione trasmessa non consenta di superare le criticità evidenziate nella
Determinazione n. 438/2021
considerato che:
− l’intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Valloni di Spinazzola”;
− gli interventi, così come prospettati, si pongono in contrasto con gli obiettivi e le misure di conservazione
sopra richiamati e non consentono di escludere incidenze significative sul Sito e in particolare sull’habitat
91M0
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, non direttamente connesso con
la gestione e conservazione della ZSC “Valloni di Spinazzola”, possa determinare incidenza significativa
ovvero possa pregiudicare il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati esprimendo pertanto parere sfavorevole
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
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DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di esprimere parere sfavorevole 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 e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali” – Azione 2 e 3. “Valle Gadone – Valle Turcitano Intervento di Investimenti tesi ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.”sito in agro di Spinazzola (BAT)
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 relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo
le disposizioni della D.G.R. n. 304/2006;
 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: Comune di Spinazzola;
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 Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, al Responsabile della Sottomisura 8.5 e al Gruppo
Carabinieri Forestali di Bari;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10 (dieci) pagine,
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.
			
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
			
(Arch. Vincenzo LASORELLA)
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
		
						

Il Responsabile del procedimento
(Dott. For. Pierfrancesco SEMERARI)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 14 settembre 2022, n. 306
ID_6218. Pratica SUAP n. GRAMEGNA MICHELE - 02112021-1138 - SUAP 9349 - PSR 2014-2020 PUGLIA M4/SM 4.1B. Opere di miglioramento fondiario in azienda agricola ubicata in agro di Santeramo in Colle
(BA). Proponente: Ditta GRAMEGNA MICHELE. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA

VISTI:
la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
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;
l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei
relativi Servizi;
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 Riccio Antonietta;
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.;
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”;
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”;
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;
la DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di
responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) “Coordinamento VINCA”;
la DD del 04.11.2021, n. 20 con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Servizio AIA
e RIR e del Servizio VIA e VIncA alla dott.ssa Antonietta Riccio;
la DD n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento delle
funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
la DD n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di organizzazione
interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”;
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)”;
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il Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia e Regolamento approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016,
pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;
il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
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”;
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), con cui il
SIC “Murgia Alta” è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
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”;
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 D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo
6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato
dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche
ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”

Premesso che:
1. con nota prot. n. 5700 del 14-12-2021 ed acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n.
089/18936 del 29-12-2021, l’Ente Parco Nazionale Alta Murgia (di seguito PNAM), in riferimento al
procedimento in oggetto, richiedeva atti integrativi e comunicava preliminare diniego parziale, ex art.
10bis della L. 241 del 07/08/1990 e s.m.i;
2. con nota/pec inviata dal SUAP del Comune di Santeramo in Colle, in delega alla CCIAA di Bari, ed
acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali ai protocolli nn. 089/2515 e 2516 del 01-03-2022, sono
state inviate le osservazioni del proponente in riscontro al diniego parziale, ex art. 10bis della L. 241 del
07/08/1990 e s.m.i del PNAM;
3. con nota inviata via PEC dal PNAM prot. n. 768/22 del 24/02/2022, acclarata al protocollo della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2465 del 28-02-2022, l’Ente Parco, facendo seguito alle
osservazioni di cui sopra, trasmetteva il nulla osta n. 13/2022 e parere ai fini della valutazione d’incidenza,
ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
4. con nota acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 089/7566 del 10-06-2022, il
proponente inviava istanza formale di valutazione di incidenza corredata di tutta la documentazione
relativa agli elaborati progettuali ed agli elaborati per la valutazione d’incidenza, in ossequio alla DGR
1515/2021.
Dato atto che la Ditta Gramegna Michele ha presentato domanda di finanziamento a valere sul PSR Puglia
2014-2020, M4/SM 4.1 Operazione 4.1.B “sostegno per investimenti realizzati da giovani agricoltori”, come
si evince dalla documentazione in atti e pertanto ai sensi dell’art. 23 della LR n. 18/2012, e che così come
modificato dall’art. 52 della LR 67/2017, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico
l’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”.
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Dato altresì atto che, con Atto Direttoriale n. 206 del 30 dicembre 2021 del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana, di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico, sono stati conferiti gli
incarichi professionali di collaborazione con la Regione Puglia nell’ambito dell’Investimento 2.2 “Task force
digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello
centrale e locale del PNRR” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sul «Fondo di rotazione
per l’attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze e che la presente istruttoria è stata condotta sulla scorta di quella predisposta dall’Ing. Lorenzo
D’Anisi, individuato nell’ambito dei predetti professionisti a supporto di questo Servizio.
Descrizione dell’intervento
In base alla documentazione tecnica in atti, con particolare riferimento agli elaborati “Relazione Tecnica” e
dell’elaborato “studio delle condizioni naturalistiche del sito in contrada lamalunga”, la presente proposta verte
la realizzazione di un piano di miglioramento fondiario consistente nella riqualificazione ed ammodernamento
di fabbricati rurali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola esistente, concessi in locazione alla Ditta
proponente a mezzo di apposito atto, presente in atti.
Nello specifico, le opere edilizie si possono riassumere nei seguenti macro-interventi, come da tavole di
progetto allegate all’istanza:
- ammodernamento di locale deposito/scorte ad uso produttivo dalla superficie di circa mq 250;
- realizzazione di locale per prima lavorazione prodotti agricoli con struttura portante in c.a. o prefabbricato
dalla superficie di mq 200 circa;
- ammodernamento della cisterna ai fini zootecnici con superficie pari a mq 85;
- realizzazione di tettoia in legno lamellare dalla superficie di mq 250.
Il progetto prevede anche la realizzazione di un mandorleto con cv autoctone, in asciutto e con sesto
d’impianto 6x5, dell’estensione di circa 14.53.13 su terreni identificati al fg 26, p.lle 14, 17, 20, 22, 24, 25, 53,
60, 101, 102, 112, 123, 146, 147, 191 (ex 21); fg 27, p.lle 84, 111, 117; fg 39, p.lle 1, 9, 32, 41, 42, 330, 336.
Viene anche proposta la realizzazione di una serra agricola di superficie pari a 2100 mq per la coltivazione del
fungo cardoncello.
Descrizione del sito d’intervento
L’intervento oggetto della presente, identificato per quanta riguarda i manufatti rurali al FM 39, particella 473,
è sito nell’agro del Comune di Santeramo in Colle (BA) in zona tipizzata agricola E1 verde agricolo dal PRG.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento, il sito ricade all’interno dei seguenti B.P. e U.C.P. di cui al P.P.T.R. Puglia:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP – Versanti
− UCP - Lame e gravine
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 (100m - 50m - 20m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
BP - Parchi e riserve
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Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale e paesaggistica: L’altopiano Murgiano
Le medesime superfici sono interamente ricomprese nella Z.S.C./Z.P.S. “Murgia Alta”, cod. IT912007.
Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti
concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla
D.G.R. n. 2442/2018, nonché della Carta della Natura di ISPRA (2015), i fabbricati e le superfici oggetto
d’intervento sono collocati all’interno di un contesto ambientale di elevato pregio naturalistico, caratterizzato
dalla presenza diffusa di aree boschive, tra cui figura l’habitat 91AA*- Boschi orientali di quercia Bianca, e
praterie pseudosteppiche e coltivi, tanto da ricadere in zona A, B e C secondo il Piano per il Parco nazionale
dell’Alta Murgia.
Evidenziato che nelle controdeduzioni al preliminare diniego parziale, ex art. 10bis della L. 241 del 07/08/1990
e s.m.i. da parte del PNAM, di cui alla nota in atti prot. 089/2515/2022, la Ditta proponente, con riferimento
alla realizzazione dell’impianto di mandorleto, precisava che:
−

l’impianto arboreo presente sulle p.lle 25 e 147 del fg 26 è costituito da oliveto senescente e improduttivo
che verrà espiantato a favore del nuovo impianto di mandorlo;

−

gli alberi isolati presenti sulle p.lle 146 e 191 del fg 26 sono vetusti alberi di noce che non verranno
espiantati;

−

il progetto prevede il rilascio di una fascia di protezione di almeno sei metri da mantenere inerbita nel
periodo autunno invernale lungo i confini con le aree a pascolo arborato e bosco.

EVIDENZIATO altresì che, ai sensi del c. 2 art. 3 del DM 28 dicembre 2018 recante “Designazione di ventiquattro
zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della
Regione Puglia”, per le ZSC, o per le loro porzioni ricadenti all’interno di aree naturali protette di rilievo
nazionale, la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.
PRESO ATTO che il PNAM con nota prot. n. 768/22 del 24/02/2022, acclarata al protocollo della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2465 del 28-02-2022, rilasciava il nulla osta n. 13/2022, esprimendo
parere favorevole fini della valutazione d’incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (All. 1);
RILEVATO che il progetto proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito RN2000
coinvolto, segnatamente la ZSC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT912007, né, così come rimodulato sulla scorta
delle prescrizioni impartite dal PNAM nel nulla osta n. 13/2022, appare in contrasto con le relative misure di
conservazione ex RR 6/2016 e smi e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e
pianificazione ex D.G.R. n. 314 del 22/03/2016.
Esaminati gli atti 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 Z.S.C./Z.P.S. “Murgia Alta”, cod. IT9120007, non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di
valutazione appropriata.
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di
cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
-

DI NON RICHIEDERE L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE APPROPRIATA per la pratica
SUAP 9349 - GRAMEGNA MICHELE -02112021-1138 - Opere di miglioramento fondiario in azienda
agricola ubicata in agro di Santeramo in Colle (BA), proposta dalla Ditta GRAMEGNA MICHELE nell’ambito
della M4/SM 4.1B del PSR 2014-2020, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e fatte salve
le condizioni impartite dal PNAM nel nulla osta n. osta n. 13/2022 (All. 1);

-

DI DARE ATTO 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 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 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, a cura del Servizio VIA e VINCA, al SUAP del Comune di
Santeramo in Colle, in delega alla CCIAA di Bari;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al soggetto proponente, che ha l’obbligo di comunicare la
data di inizio delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti, al responsabile della SM4.1
– Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura, al PNAM, 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 e Reparto CC del PNAM) 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.

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
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dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 7 (sette) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
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.
a)

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 e VINCA
(Arch. Vincenzo Lasorella)

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario responsabile di PO
(Dott. Agr. Roberta SERINI)
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Reg. n. 13/2022
Oggetto: interventi di miglioramento aziendale in agro di Santeramo in
Colle.
IL DIRETTORE
VISTI:
-Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;
- la Legge 394/91, “Legge Quadro sulle Aree Protette”;
- il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata
sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;
- 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;
- il Regolamento Regionale n.6/2016 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) e ss.mm.ii.
- l’istanza n. GRMMHL95A20A225K-02112021-1138 n. 9349 trasmessa dal
SUAP di Santeramo in Colle ed acquisita al prot. 5253 del 17/11/2021
dell’Ente, per conto del sig. Gramegna Michele in qualità affittuario, relativa
alla realizzazione del progetto di sviluppo aziendale finanziato con i fondi
PSR Puglia 2014-2020, misura 4.1.B, sostegno per investimenti realizzati da
giovani agricoltori, a farsi in agro di Santeramo in Colle, c.da Lamalunga, su
terreni censiti in catasto al Fg. 26, 27, 39, p.lle varie, e ricaden ti in Zona A,
B e C secondo il Piano per il Parco ;
- la richiesta atti integrativi e la comunicazione preliminare di diniego
parziale, ex art. 10bis della L. 241 del 07/08/1990 e s.m.i ., trasmessa con nota
prot. n. 5700 del 14/12/2021 dell’Ente, con la quale è stata chiesta
documentazione integrativa, mentre relativamente alle serre modulari è stato
comunicato che ostano all’accoglimento dell ’istanza le seguenti circostanze:
1. Detti manufatti, per caratteristiche e dimensioni, sono volti a far fronte
ad esigenze continuative e pertanto vanno assoggettate al le verifiche dei
parametri di Piano;
2. Non appartengono alle tipologie edilizie tradizionali e sono in contrasto
con la disciplina del Piano del Parco (art. 8, c. 8, delle N.T.A.).
- le integrazioni trasmesse dal SUAP ed acquisite al prot. n. 07 del 03/01/2022
e n. 129 del 13/01/2022 dell’Ente;
- la nota integrativa acquisita al prot. 623 del 15/02/2022 dell’Ente con cui il
tecnico incaricato ha inserito le p.lle 15 e 16 del fg 26 di Santeramo in Colle
nell’area di progetto che a seguito di errore non erano state incluse
nell’istanza;
1
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VISTA l’istruttoria relativa all’intervento dalla quale si rileva che gli
interventi riguarderanno:
1. L’ammodernamento dei fabbricati esistenti alla località Mass. Don
Gianiacopo, identificati in catasto al fg 39, p.lla 473, ricadenti in Zona B
del Parco, per i quali dalla relazione di consulenza tecnica del Tribunale
civile e penale di Bari-Ufficio di Esecuzione immobiliare si prende atto
che detti fabbricati rurali sono privi di titolo edilizio, poiché antecedenti
al 1967. In particolare si prevede:
- l’ammodernamento del locale deposito/scorte (corpo A) mediante il
recupero ed il consolidamento dei paramenti murari, il rifacimento
delle coperture e la posa in opera degli infissi;
- la realizzazione di un locale di prima lavorazione di prodotti agricoli
con struttura portante in c.a., paramenti murari in tufo e copertura in
legno a doppia falda (corpo C), mediante la demolizione della
struttura esistente;
- lavori di manutenzione della cisterna (corpo G) a fini zootecnici
della superficie di 85 mq, mediante la pulitura delle superfici, la
stilatura dei giunti e la posa del rivestimento in pietra ;
- realizzazione di una struttura in legno lamellare in parte coperta ed
in parte a pergolato, poggiante su setti in c.a. rivestiti, della superficie
di 250 mq.
- la realizzazione di una vasca Imhoff con sub -irrigazione;
2. La realizzazione di serre agricole costituite da sistemi modulari delle
dimensioni 30,00 x 70,00 ml, con strutture in acciaio zincato ancorate a
terra con fondazioni a pali, proposte sulla p.lla 330 del fg. 39 su terreni a
seminativo e ricadenti in Zona C;
3. La realizzazione di mandorleto con cv autoctone, in agro di Santeramo
in Colle, loc. Lamalunga, in asciutto con sesto d’impianto 6x5
dell’estensione di circa 14.53.13 su terreni identificati al fg 26 , p.lle 14,
17, 20, 22, 24, 25, 53, 60, 101, 102, 112, 123, 146, 147, 191 (ex 21); fg
27, p.lle 84, 111, 117; fg 39, p.lle 1, 9, 32, 41, 42, 330, 336 da condurre
in regime biologico da cui si rileva che:
L’intervento sui terreni al fg 26 p.lle 60 e 101, 112, 123 e fg 27
p.lla 117 (ricadenti zona A) e fg 39 p.lle 9, 336 (ricadenti in zona A
e B) e p.lla 1 (parte) (ricadente in parte in Zona B) non é conforme a
quanto previsto agli articoli 6 e 7 delle NTA del Piano del Parco,
perciò le intere particelle succitate vanno stralcia te dall’intervento ad
esclusione della p.lla 1 fg 39 di cui va stralciata solo l’area ricadente
in zona B del Parco.
La p.lla 32 del fg 39 è per la maggior parte caratterizzata dalla
presenza di bosco di essa può essere trasformata la sola parte a
seminativo adiacente alla strada di accesso all’azienda.
L’intervento sulla la p.lla 41 del fg 39 della superficie di circa
1000 mq, pur ricadente in zona C del Parco, ma totalmente interclusa
2
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all’interno di un’area a pascolo arborato ricadente in zona B, potrebbe
determinare incidenze significative e perturbazione sulle componenti
naturali, pertanto va esclusa dalla trasformazione.
Quasi tutte le particelle idonee alla trasformazione sono in parte
o totalmente delimitate da muri a secco con pr esenza di vegetazione
spontanea.
CONSIDERATO che:
- nella nota integrativa per quanto riguarda l’impianto di mandorleto viene
precisato che:
- l’impianto arboreo presente sulle p.lle 25 e 147 del fg 26 è costituito da
oliveto senescente e improduttivo che verrà espiantato a favore del nuovo
impianto di mandorlo;
- gli alberi isolati presenti sulle p.lle 146 e 191 del fg 26 sono vetusti
alberi di noce che non verranno espiantati;
- il progetto prevede il rilascio di una fascia di protezione di almeno sei
metri da mantenere inerbita nel periodo autunno invernale lungo i confini
con le aree a pascolo arborato e bosco;
- l’intervento proposto è finanziato con fondi PSR 2014-2020 Misura: 4.1B
“Sostegno per investimenti realizzati da giovani agricoltori” ed è finalizzato
alla conservazione del territorio mediante la gestione agricola ed il
mantenimento delle attività produttive tradizionali;
- L’intervento s’inserisce in un contesto ambientale di elevato pregio
naturalistico caratterizzato da superfici boschive, praterie pseudosteppiche e
coltivi ricadenti nel ZSC/ZPS IT 9120007 "Murgia Alta", oltre che in zona A, B e
C secondo il Piano per il Parco;
- In particolare, il complesso aziendale è collocato all’interno di un bosco di
roverella, alla località Don Gianiacopo, individuato come Habitat 91AA*Boschi orientali di quercia Bianca, secondo la carta fitosociologica del Piano
del Parco, in area sottoposta a vincolo idrogeologico, parzialmente in U.C.P.
Lame e Gravine (Lama Lunga) secondo il PPTR/Puglia e prossimo a corsi
d’acqua episodici secondo la Carta Idrogeomorfologica della Puglia;
-Per detti habitat il Piano per il Parco, all’art. 10 delle N.T.A., prescrive la
tutela ai sensi delle Direttive comunitarie in materia di tutela degli habitat
naturali e seminaturali, vietando ogni intervento che possa determinare
incidenze significative sulle stesse;
- Riguardo agli interventi agronomici nella Zona A e B a norma degli art. 6 e
7 delle N.T.A., tra le altre cose, è prescritto che: sono consentiti l’agricoltura
biologica ed i normali avvicendamenti colturali; sono vietate le
trasformazioni agrarie. Nella Zona C, a norma dell’art. 8: Sono consentite le
utilizzazioni produttive agricole e zootecniche tradizionali e la realizzazione
delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario necessarie
alle stesse, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura
dell’Ente…;
3
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- Riguardo agli interventi edilizi in Zona B, a norma dell’art. 7 delle N.T.A:
-Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di
ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione e ricostruzione
per i soli manufatti di riconosciuto valor e culturale e/o identitario, che
mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le
tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l’inserimento
di elementi dissonanti.
-Sono consentiti interventi di ampliamento deg li edifici rurali esistenti,
nella misura massima del 20% della loro superficie utile, per una sola
volta, se strettamente necessari alla conduzione dell’azienda agricola o
agrituristica, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di
miglioramento aziendale ai sensi della vigente regolamentazione
comunitaria…
-Per i terreni individuati nella Carta della Vegetazione, di cui alla TAV.
7, come praterie post-colturali, qualora ricorrano le condizioni di cui
all'art. 13, comma 4, delle presenti Norme, s e pertinenze di centri aziendali
esistenti, trova applicazione la disciplina di cui al successivo art. 8.
In Zona C, a norma dell’art. 8 delle N.T.A., tra le altre cose, è prescritto
che:
- ...Per tutti gli interventi previsti nel presente articolo devono essere
utilizzate e rispettate le tipologie edilizie, i materiali e le tecnologie
costruttive della tradizione storica locale, preferendo nella progettazione
forme di abitare sostenibile, nonché l’uso di tecniche, di tecnologie
costruttive e di materiali propri della bioedilizia…;
CONSIDERATO altresì che, per quanto sopra:
- dall’intervento di miglioramento fondiario devono essere escluse le
seguenti superfici: terreni al fg 26 p.lle 60 e 101, 112, 123 e fg 27 p.lla 117
(ricadenti zona A) e fg 39 p.lle 9, 336 (ricadenti in zona A e B) e p.lla 1 (parte
ricadente in zona B del Parco) e p.lla 32 (parte) p.lla 41 , poiché l’intervento
su di esse non è conforme a quanto previsto dalle N .T.A del Piano per il Parco
e determina incidenze sui sistemi naturali;
-Riguardo invece agli interventi edilizi a farsi in Zona B dovrà porsi
particolare attenzione al recupero degli insediamenti edilizi esistenti, ed alla
conservazione dei manufatti di riconosciuto valore culturale e/o iden titario
che non potranno essere demoliti, ma recuperati o ripristinati secondo le
caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del
luogo evitando l’inserimento di elementi dissonanti .
In particolare il Corpo C, come si evi nce dalla documentazione fotografica
riportata nella Tav. 01- asterisc-rev. 01 (foto 8, 9, 10, 11), trasmessa con nota
prot. n. 07 del 03/01/2022, è un manufatto con struttura portante in pietra
calcarea a secco appartenente alla tradizione storica locale, per il quale non
4
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5. piano di miglioramento aziendale;
6. Tav. 1-6 mandorleto;
7. Tav. 01_rev. 1;
8. Tav. 02 Stato dei luoghi;
9. Tav. 03_rev. 1;
10. Documentazione fotografica;
11. ortofoto, stralci cartografici, planimetria di progetto, cartografia tematica;
12. titolo di conduzione;
13. Visura camerale;
14. Format di Screening di Vinca;
15. Relazione paesaggistica;
16. Studio di compatibilità idrogeologica e idraulica;
17. Relazione di consulenza tecnica del Tribunale civile e penale di Bari -

Ufficio di Esecuzione immobiliare;

18. Attestato di idoneità produttiva rilasciato da l competente servizio regionale
in data 09/12/2021;

A condizione che:
1. Siano rispettata ogni prescrizione aut orità competente tutela acque ed
assetto idrogeologico da parte della competente Autorità;
2. Sia garantita la permeabilità delle superfici esterne e n on si aprano
nuovi sentieri o varino quelli esistenti;
3. Gli interventi edilizi siano realizzati nel rispetto delle tipologie
edilizie, dei materiali e delle tecnologie costruttive proprie della
tradizione storica locale, preferendo tecniche, soluzioni e materiali
della bioedilizia secondo le disposizioni paesaggistiche e linee guida
per il recupero ed il riuso dell’architettura rurale di cui all’Allegato
VII al Piano per il Parco;
4. Per gli interventi sui paramenti murari esistenti siano conservate le
orditure murarie in pietra a secco;
5. In particolare, riguardo al corpo C, consistente in un manufatto con
struttura portante in pietra calcarea a secco, non dovrà procedersi alla
demolizione ma al relativo recupero, secondo quanto disposto al p.to
3;
6. Siano conservati tutti i passaggi, le cavità o nicchie utili ai fini della
riproduzione dell’avifauna;
7. Sia garantita la salvaguardia di siti riproduttivi di specie legate agli
ambienti forestali eventualmente presenti presso le aree d’intervento;
8. La sistemazione dei manti di copertura avvenga con coppi posti a
doppia fila senza l’utilizzo di malte;
9. La serra proposta dovrà essere di tipo stagionale e preveda sistemi di
fissaggio a terra del tipo amovibile senza fondazioni;
10. Non si aprano nuovi sentieri e non si varino quelli esistenti in Zona B
e sulle superfici a habitat presenti sulle aree d’intervento, come
cartografate nella Carta Fitosociologica del Piano del Parco ;
11. la vegetazione presente lungo i margini delle particelle e lungo i
muretti a secco non deve essere rimossa, ma può solo essere contenuta
mediante spalcatura e potatura per consentire le ordinarie operazioni
agricole;
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12. la fascia di protezione da realizzare a margine delle aree a bosco o a
pascolo deve essere mantenuta inerbita nel periodo autun no invernale
e può essere utilizzata per la coltura di leguminose o graminacee, ma
deve essere sfalciata o lavorata superficialmente prima dell’inizio del
periodo di massimo rischio incendi (15/06 -15-09).
13. Non siano abbattuti alberi e/o piante di vegetazione spontanea e quelli
sui quali si accerti la presenza di siti di nidificazione e/o dormitori di
avifauna di interesse conservazionistico;
14. Siano preservati i muretti a secco e le strutture in pietra presenti e
contermini all’area d’intervento;
15. L’area di cantiere non interessi in alcun modo superfici ad habitat;
16. In fase di cantiere siano utilizzati mezzi manuali, ovvero mezzi
gommati di piccole dimensioni, siano adottate tutte le misure atte al
contenimento delle polveri e del rumore e sia ridotto al minimo lo
stazionamento dei rifiuti di demolizione presso il cantiere, in ogni caso
non si creino cantieri temporanei su suoli coperti da vegetazione
spontanea e sulle superfici ad habitat;
17. i materiali di scarto, se non riutilizzati in cantiere, vengano sm altiti in
apposite discariche autorizzate;
18. A fine lavori, se alterati in fase di cantiere gli spazi limitrofi al
manufatto in questione, sia ripristinato lo stato dei luoghi.
19. Siano osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni
intervenute nel procedimento, se non contrastanti con quelle di questo
Ente, oltre che tutte le norme richiamate nel presente provvedimento;
20. Siano comunicate, a questo Ente, la data di inizio lavori e la data di
fine lavori.
Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà, prima dell’avvio dei lavori,
trasmettere all’Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri Enti
competenti per territorio e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di
termine dei lavori.
- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di
emissione.
- Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione
d’incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e
ss.mm.ii.;
- Copia del presente provvedimento è inviato:
1. alla Regione Puglia Servizio VIA e VINCA ai sensi dell’art. 5 c.7 DPR
357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
2. al Sig. Sindaco del Comune di Santeramo in Colle, affinché ne disponga
l’affissione all’Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;
3. inviato al Reparto Carabinieri del Parco, ai fini dello svolgimento delle
funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
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- il presente Nulla Osta, reso ai sensi dell ’articolo 13 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o
autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà
sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni
dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 gg.
Gravina in Puglia, 23/02/2022
Il Tecnico Istruttore
Dott.ssa Agr. Chiara Mattia
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Mariagiovanna Dell’Aglio

Il Direttore
Arch. Domenico Nicoletti

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 14 settembre 2022, n. 307
ID_6197. PSR 2014-2020 PUGLIA - M4/SM 4.1B. Opere di miglioramento fondiario: piantumazione ulivi
in azienda agricola ubicata in agro di Carlantino (FG). Proponente: Ditta COSCIA Antonio. Valutazione di
Incidenza, livello I “fase di screening”.
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “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 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 DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di
responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) “Coordinamento VINCA”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 04.11.2021, n. 20 con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente
ad interim del Servizio AIA e RIR e del Servizio VIA e VIncA alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento
delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”;
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 e ssmmii;
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)”;
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il Piano di gestione e relativo Regolamento del SIC Valle Fortore-Lago di Occhito approvato con DGR n.
1084 del 2010;
il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
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”;
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”;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 maggio 2005 “Elenco dei
proposti Siti d’Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della Direttiva
n. 92/43/CEE.” (G.U. Serie Generale 157 del 8/7/2005), con cui il Sito di Importanza Comunitaria (SIC)
IT9110002 “Valle Fortore – Lago di Occhito” è stata designata Sito di Importanza Comunitaria;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
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. 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 D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo
6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato
dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche
ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”

Premesso che:
1. con note acquisite agli atti di questa Sezione al n. di prot. 089/481 e 482 del 19/01/2022, il proponente
chiedeva l’avvio del procedimento di valutazione di incidenza per l’intervento emargionato in oggetto;
2. con nota prot. n. AOO_089/6377 del 13-05-2022, questo Servizio, a seguito di una preliminare disamina
della documentazione tecnico-amministrativa prodotta a corredo della suddetta istanza, richiedeva
integrazioni documentali consistenti in:
-

evidenza della candidatura dell’intervento proposto a finanziamento con risorse pubbliche ovvero
autodichiarazione, resa dal proponente, che è stata avanzata domanda di finanziamento a valere su
risorse pubbliche;

-

evidenza dei titoli di conduzione da parte del proponente sul fondo oggetto d’intervento;

-

specifiche informazioni delle opere di progetto in formato vettoriale shapefile, georiferito nel sistema
di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;

-

considerata la presenza in corrispondenza della particella 162 del FM 8, oggetto di conversione
da seminativo a oliveto, di un lembo di vegetazione naturale, verosimilmente essenze arboreo/
arbustive in connessione ecologica col bosco limitrofo, si chiede di dare evidenza, in modalità
grafico/descrittiva abbinata al dato vettoriale, del rispetto dell’art. 21 c.1 del Regolamento del Piano
di gestione della ZSC che prevede espressamente il divieto, salva autorizzazione dell’Autorità di
Gestione, di “eliminare, o trasformare gli elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica,
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caratteristici del paesaggio agrario dei Siti, quali muretti a secco, depressioni temporaneamente
inondate, fossi, siepi, filari alberati, risorgive (…)”;
-

-

considerata altresì la presenza di rete idrografica in corrispondenza delle particelle oggetto
d’intervento, si chiedeva evidenza della comunicazione di adesione al parere prot. n. 7700/2021
dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale secondo le modalità contenute
nella Determina del Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale n. 572 del
21/10/2021 ovvero parere di compatibilità al PAI ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 c.4 bis della
Lr 11/2021 e smi.
Inoltre, avuto riguardo al “sentito” dell’Ente di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91
ai sensi del co.7 art. 5 del DPR 357/97, con la medesima nota veniva coinvolto il Parco Nazionale del
Gargano ai fini degli adempimenti di propria competenza;
con nota acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/6732 del 23-05-2022,
la Ditta proponente produceva la documentazione integrativa richiesta.

Dato atto che la Ditta Coscia Antonio ha presentato domanda di finanziamento a valere sul PSR Puglia
2014-2020, M4/SM 4.1 Op. B e M6/SM6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”, come
da Determinazione Dirigenziale N. 346 del 29 10 2021 del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed
Ambientale della Regione Puglia, Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e ss.mm.ii., come si evince
dalla documentazione in atti, e pertanto ai sensi dell’art. 23 della LR n. 18/2012, così come modificato dall’art.
52 della LR 67/2017, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l’istruttoria relativa
alla fase 1 di “screening”.
Dato atto altresì che con Atto Direttoriale n. 206 del 30 dicembre 2021 del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana, di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico, sono stati conferiti gli
incarichi professionali di collaborazione con la Regione Puglia nell’ambito dell’Investimento 2.2 “Task force
digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a
livello centrale e locale del PNRR” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sul «Fondo
di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze e che la presente istruttoria è stata condotta con il supporto dell’Ing. Lorenzo
D’Anisi, individuato nell’ambito dei predetti professionisti assegnati a questo Servizio.
Descrizione dell’intervento
In base alla documentazione tecnica in atti, con particolare riferimento agli elaborati “Relazione Generale”,
“Relazione Tecnica illustrativa”, “Relazione fotografica” e “Relazione Geologica” e relativi allegati grafici, con
la presente proposta progettuale, la Ditta istante intende effettuare interventi di trasformazione fondiaria su
alcuni appezzamenti di terreno condotti in affitto a mezzo di appositi contratti presenti in atti.
Nello specifico, le opere di trasformazione fondiaria consistono in un nuovo impianto di uliveto da realizzare
in agro di Carlantino (FG) al FM 8 p.lla 162 e 164 e al FM 14 p.lle 20 e 193, su una superficie totale pari ad
ettari 1.97.
Il sesto di impianto scelto sarà mt. 5 x 8, e, dopo la squadratura del terreno, verranno aperte delle buche
con trivella a mano in cui saranno posizionate le piantine con il loro panetto di terra e i pali tutori in legno di
castano a cui le stesse saranno ancorate.
Le pratiche agronomiche di fertilizzazione e di difesa seguiranno il disciplinare Biologico del Reg. UE 848/2018
che subentra al precedente Reg. CE 834/2007. L’irrigazione di soccorso sarà garantita nei periodi maggio
– settembre mediante acqua proveniente da una vasca di accumulo in pietra presente in azienda, delle
dimensioni di mt. 4.0x4.0x1.5 di capacità totale di mc 24.
Descrizione del sito d’intervento
Il complesso dei terreni oggetto della presente istanza è sito nell’agro del Comune di Carlantino in località “C.
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da Incotti” a circa km. 3,6 a nord est dal comune di Carlantino e a circa km. 2,7 ad est del Lago di Occhito ed
è vicino al confine sud della Regione Molise.
La classificazione dell’area su cui è prevista la realizzazione dell’oliveto è quella di “Zona Agricola E” come da
PRG del Comune di Carlantino (FG).
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento si rileva la presenza di:
6.1.1- Componenti geomorfologiche
–
UCP – versanti
6.1.2- Componenti idrogeologiche
– UCP – vincolo idrogeologico
6.2.1- Componenti botanico vegetazionali
– UCP – rispetto boschi
6.2.2- Aree protette
– UCP – rilevanza naturalistica
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
–
UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)
Le medesime superfici sono ricomprese nella ZSC cod. IT9110002 “Valle Fortore – Lago di Occhito”.
Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti
concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R.
n. 2442/2018, nonché della Carta della Natura di ISPRA (2015), gli appezzamenti oggetto di trasformazione
fondiaria sono occupati da seminativi.
Si riportano di seguito le previsioni dell’art. 21 c.1 del Regolamento del Piano di gestione della ZSC “Valle
Fortore – Lago di Occhito”, secondo cui è vietato, salva autorizzazione dell’Autorità di Gestione, “eliminare,
o trasformare gli elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica, caratteristici del paesaggio
agrario dei Siti, quali muretti a secco, depressioni temporaneamente inondate, fossi, siepi, filari alberati,
risorgive (…)”.
Preso atto che l’Ente Parco nazionale del Gargano, competente a rendere il cd. “sentito” contemplato
dalle LG statali sulla Vinca e dalla DGR n. 1515/2021, coinvolto nel presente procedimento con nota prot.
n. AOO_089/6377 del 13/05/2022, non ha reso nei termini stabiliti il proprio contributo istruttorio, né ha
richiesto eventuali integrazioni, e che pertanto il procedimento si conclude con la documentazione agli atti
del Servizio;
Preso atto altresì che l’Autorità di Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, con nota prot. n. 1909/2022
del 25/01/2022, trasmessa dal proponente ed acquisita al prot. n. 089/6732 del 23-05-2022 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, rilasciava parere di compatibilità al piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I)
e alle misure dei piani di gestione di distretto (P.G.A., P.G.R.A.), che viene allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante (All. 1).
Considerato che il progetto proposto, in base alla sua collocazione, tipologia e dimensioni, non appare in
contrasto con le misure e gli obiettivi di conservazione della ZSC coinvolta.
Esaminati gli atti e 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
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gestione e conservazione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT9110002 “Valle Fortore – Lago di
Occhito”, non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità
del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione e che pertanto non sia necessario richiedere
l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
−

−

−
−

−
−

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per le opere di miglioramento
fondiario in agro di Carlantino (FG) proposte dalle Ditta COSCIA Antonio nell’ambito della M4 /SM 4.1B
del PSR 2014-2020, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di DARE ATTO 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 delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
di TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ente Parco nazionale del Gargano, all’ADBDAM, al
responsabile della SM 4.1, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla
Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela
della Biodiversità), all’Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Foggia e Stazione di Volturara Appula),
al Comune di Carlantino (FG).
di FAR PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di TRASMETTERE copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta
Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
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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. 7 (sette) pagine
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci
giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Arch. Vincenzo Lasorella)

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario responsabile di PO
(Dott. Agr. Roberta SERINI)

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 1909/2022 del 25012022
Doc. Principale  Copia Documento
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 14 settembre 2022, n. 308
ID_6140. Pratica SUAP n. 38699 del 20/09/2021. PSR 2014-2020 PUGLIA - M4/SM 4.1A. Opere di
miglioramento fondiario in azienda agricola ubicata in agro di Altamura (BA). Proponente: Ditta NINIVAGGI
FEDERICO. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “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 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 DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di
responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) “Coordinamento VINCA”;
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “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. 7 dell’01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno
2021, n. 1084, avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, 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”.
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VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22;
VISTA la DD n. 9 del 04-03-2022 della Direzione del Dipartimento Personale e organizzazione avente ad
oggetto la “Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo
22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22” con cui l’arch. Vincenzo
Lasorella è stato nominato dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA.
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTI altresì:
il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “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 Piano per il Parco Nazionale dell’Alta Murgia e relativo Regolamento, approvato con D.G.R. n. 314 del
22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;
il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
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”;
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”;
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), con cui il
SIC “Murgia Alta” è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
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. 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 D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo
6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato
dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche
ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”
Premesso che:
1. con nota proprio prot. 75559 del 20/09/2021, acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot.
AOO_089/14505 del 07-10-2021, il SUAP Associato del Sistema Murgiano comunicava l’avvio del
procedimento ordinario ex art. 7 del DPR n. 160/2010 per l’intervento in oggetto, rendendo disponibile

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

2.

3.

4.
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6.
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la documentazione scritto-grafica trasmessa dalla Ditta proponente sulla piattaforma telematica e-SUAP;
con nota prot. n. AOO_089/3184 del 11-03-2022, questo Servizio, a seguito di una preliminare disamina
della documentazione tecnico-amministrativa prodotta a corredo della suddetta istanza, richiedeva
integrazioni documentali per procedere alla fase di screening, consistenti in:
- evidenza della candidatura dell’intervento proposto a finanziamento con risorse pubbliche ovvero
autodichiarazione, resa dal proponente, che è stata avanzata domanda di finanziamento a valere su
risorse pubbliche;
- evidenza dei titoli di conduzione da parte del proponente sul fondo oggetto d’intervento;
- specifiche informazioni delle opere di progetto in formato vettoriale shapefile, georiferito nel sistema
di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;
- format proponente così come integrato dalla DGR 1515/2021 (BURP n. 131 del 18/11/2021);
- allegato grafico-descrittivo riferito alla fossa Imhoff a farsi;
- planimetria di confronto tra stato di fatto e stato di progetto su ortofoto recente (anno 2019 Sit
Puglia) in scala adeguata;
- esaustiva documentazione fotografica dei luoghi oggetto d’intervento, con indicazione, su base
planimetrica, dei punti di ripresa.
Richiamando le prescrizioni impartite nel parere di accertamento di compatibilità paesaggistica n.
108/2021/CP91, rilasciato dal Comune di Altamura e disponibile sulla piattaforma e-suap, veniva
chiesto al proponente di dare evidenza, mediante opportuno elaborato scritto-grafico, di aver adeguato
la proposta progettuale alle suddette prescrizioni al fine di uniformare l’oggetto di valutazione.
quindi, avuto riguardo al “sentito” introdotto dalle Linee guida nazionali per la valutazione d’incidenza,
recepite con DGR 1515/2021, con la medesima nota veniva richiesto all’Ente di gestione del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia (di seguito PNAM) di pronunciarsi per quanto di propria competenza;
con nota trasmessa a mezzo pec prot. n. 32971 del 11-04-2022 ed acquisita dalla Sezione Autorizzazioni
Ambientali al prot. n. 089/4875 del 12-04-2022, il proponente produceva la documentazione integrativa
richiesta tramite la piattaforma e_SUAP;
con nota prot. n. 1952/2022 del 09-05-2022, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al
prot.n. 089/6145 il 10-05-2022, l’Ente PNAM informava circa l’indisponibilità su google-drive della
documentazione richiesta alla ditta istante dalla Regione Puglia con nota prot. 089-11/03/2022/3184,
propedeutica all’espressione del “sentito” in ragione della rilevanza della documentazione e delle
modifiche richieste;
con nota prot. n. 089/6237 del 11-05-2022, questo Servizio in riscontro alla succitata nota dell’Ente PNAM,
comunicava all’Ente stesso di aver provveduto a rendere disponibile su google-drive la documentazione
prodotta dalla ditta proponente;
con nota prot. n. 2528/2022 del 10-06-2022, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot.
n. 089/8039 il 22-06-2022, l’Ente PNAM il PNAM esprimeva parere ai fini della valutazione d’incidenza
ex art. 5 c.7 DPR 357/97.

Dato atto che la ditta Ninivaggi Federico ha presentato domanda di finanziamento a valere sul PSR Puglia
2014-2020, M4/SM 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Operazione 4.1.A, come si evince
dalla documentazione in atti, e pertanto ai sensi dell’art. 23 della LR n. 18/2012, così come modificato dall’art.
52 della LR 67/2017, compete alla Regione la valutazione di incidenza del progetto e nello specifico l’istruttoria
relativa alla fase 1 di “screening”.
Dato altresì atto che, con Atto Direttoriale n. 206 del 30 dicembre 2021 del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana, di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico, sono stati conferiti gli
incarichi professionali di collaborazione con la Regione Puglia nell’ambito dell’Investimento 2.2 “Task force
digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello
centrale e locale del PNRR” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sul «Fondo di rotazione
per l’attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
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delle finanze e che la presente istruttoria è stata condotta sulla scorta di quella predisposta dall’Ing. Lorenzo
D’Anisi, individuato nell’ambito dei predetti professionisti a supporto di questo Servizio.
Descrizione dell’intervento
In base alla documentazione tecnica in atti, con particolare riferimento agli elaborati “Relazione Tecnica” e
“Relazione Paesaggistica”, con la presente proposta si intende realizzare un piano di miglioramento fondiario
consistente nella costruzione di due fabbricati rurali utili al potenziamento dell’azienda agricola, concessa in
locazione a Ninivaggi Federico, a mezzo di apposito atto presente in atti.
Nello specifico, le opere edilizie si possono riassumere nei seguenti macro-interventi:
1. realizzazione del fabbricato contraddistinto con la lettera A nella tavola di progetto E1, che sarà impiegato
per l’immagazzinamento, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli aziendali e che sarà impiegato
anche come magazzino. Il fabbricato sarà rettangolare in pianta e sarà composto da un piano interrato a cui
si accederà dall’esterno con apposita rampa di accesso carrabile e sarà utilizzato per lo stoccaggio di cereali
e legumi prodotti in azienda. Sarà realizzato un piano terreno con annesso porticato a livello (destinato allo
stoccaggio di cassoni ed a operazioni di carico e scarico) composto da quattro ambienti distinti:
- zona da adibire alla prima lavorazione e conservazione dei prodotti orticoli (zona contraddistinta dalla lettera
“a” nella tav.E2 di progetto);
- zona da adibire alla vendita dei prodotti agricoli (zona contraddistinta dalla lettera “b” nella tav.E2 di
progetto);
- zona da adibire alla vendita dei prodotti agricoli (zona contraddistinta dalla lettera “c” nella tav.E2 di progetto);
- zona da adibire ad ufficio che fungerà da amministrazione dell’azienda agricola (zona contraddistinta dalla
lettera “d” nella tav.E2 di progetto);
- sottotetto praticabile da adibire a soffitta: sul tetto a falda saranno collocati nidi artificiali per consentire la
riproduzione del Falco Grillaio (falco naumanni).
L’edificio sarà realizzato in c.a. con solai latero cementizi a travetti paralleli e precompressi. La muratura
sarà realizzata in conci di tufo a doppia fodera, con interposto strato di coibente in modo da salvaguardare
l’efficienza energetica complessiva. Poiché il fabbricato sarà ubicato in zona agricola laddove è assente la rete
fognaria pubblica, si provvederà a realizzare un impianto di depurazione a vasca IMHOF, come da tav. E4 di
progetto.
2. realizzazione di un fabbricato, contraddistinto dalla lettera B nella tavola di progetto E1, che sarà utilizzato
per custodire e per ricoverare le macchine e le attrezzature agricole. Lo stesso sarà realizzato a pianta
rettangolare e sarà composto da un piano unico fuori terra per ricoverare le macchine agricole. La struttura
sarà realizzata con fondazione in c.a. e in elevazione in acciaio con copertura a falda unica in pannelli coibentati
in pvc, sulla quale saranno posizionati nidi artificiali nella dimensione di 1 nido ogni 10 mq di copertura. Il
fabbricato B sarà chiuso su tre lati (est, sud e ovest) con pannelli coibentati e sarà annesso allo stesso un
porticato di mq 250 per il ricovero delle attrezzature agricole, della stessa tipologia strutturale dell’edificio
originario. Sarà realizzata altresì una rete di smaltimento delle acque piovane provenienti dalle pluviali con
discendenti di tipo circolare. L’area di pertinenza dei fabbricati sarà realizzata con pavimentazione a materiale
drenante costituito da pietrisco calcareo ghiaioso e sarà delimitata da un’aiuola a prato rustico nella quale
saranno piantumate specie arboree arbustive autoctone che costituiranno una naturale schermatura visiva ai
fabbricati da realizzarsi. Sarà inoltre realizzato un impianto di illuminazione da allacciarsi alla rete di pubblica
illuminazione già esistente.
L’intervento complessivo non produrrà nelle fasi di cantiere rifiuti speciali legati ai cicli di lavorazione né
agenti inquinanti anche di tipo elettromagnetico.
Quindi, in ordine agli interventi di cui sopra, la Società proponente ha ritenuto di apportare le variazioni
descritte, al fine di migliorare la fruibilità degli spazi in base alle esigenze produttive.
La localizzazione degli interventi è riportata nelle tavole di progetto allegate alla richiesta, nella quale sono
riportati in pianta e prospetto lo stato di fatto ed il progetto degli interventi da realizzarsi, in scala opportuna.
Nella relazione tecnica sono descritti compiutamente gli interventi singoli da realizzare in termini di opere
murarie e di impianti. Nella relazione paesaggistica sono descritte le componenti ambientali in funzione
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della norma vigente. Nelle integrazioni proposte sono compiutamente descritti gli interventi in ossequio alle
prescrizioni disposte dagli enti competenti, descritte in precedenza.
Descrizione del sito d’intervento
Il fondo oggetto d’intervento è sito nell’agro del Comune di Altamura in località contrada “Granelle”, censito
al Foglio di Mappa 121, particelle 340, 444, 923, 924, 925, 926, 927, tipizzata dal PRG del Comune di Altamura
quale zona agricola E1 verde agricolo.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento, il sito ricade all’interno dei seguenti B.P. e U.C.P. di cui al P.P.T.R. Puglia:
6.2.1 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
– UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Alta Murgia”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale e paesaggistica: l’altopiano Murgiano
Le medesime superfici sono interamente ricomprese nella Z.S.C./Z.P.S. “Murgia Alta”, cod. IT912007.
Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti
concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla
D.G.R. n. 2442/2018, nonché della Carta della Natura di ISPRA (2015), i fabbricati oggetto d’intervento sono
collocati all’interno di un contesto agricolo, periurbano, occupato da “Colture di tipo estensivo e sistemi
agricoli complessi”, caratterizzato dalla presenza di seminativi, coltivazioni arboree e abitazioni sparse.
PRESO ATTO che con nota prot. Nr. 0002528/2022 del 10-06-2022, acquisito agli atti di questa Sezione al prot.
Nr. AOO_089/8039 del 22-06-2022, l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia esprimeva il “sentito” ai fini della
valutazione di Incidenza ex art . 5, c. 7, del DPR 357/97 e smi. come segue:
“ (…) si ritiene che l ’intervento proposto, volto all’ammodernamento di un’azienda agricola, non determini
incidenze significative su habitat naturali e sulle specie legate agli ambienti agricoli del Sito.
In ogni caso l’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del Regolamento Regionale n. 28/2008 e del
Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 e ss.mm.ii, in particolare:
– Di quanto indicato dall’Autorità competente in indirizzo con nota prot. n. 3184 dell’11/03/2022, con
particolare riguardo al le prescrizioni indicate nel parere n. 108/2021/CP91, relativo all’accertamento
di compatibilità paesaggistica, rilasciato dal Comune di Altamura;
– Delle misure di conservazione trasversali n. 02 – Zootecnia ed agricoltura;
– Del divieto di 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, fontani e di abbattere alberi sui quali si accerti la presenza di siti di
nidificazione e/o dormitori di specie d’interesse comunitario;
– delle misure di conservazione, relative agli interventi di manutenzione degli edifici, per le specie legate
agli ambienti steppici, prevedendo tegole di ventilazione in copertura, nella misura di 1 tegola ogni 20
m2, in alternativa il posizionamento di nidi artificiali con esposizione a sud;
– del divieto di livellamento dei terreni non autorizzati dall’ente gestore della ZPS.”
EVIDENZIATO che le opere proposte consistono essenzialmente in interventi edilizi all’interno di un contesto
già ampiamente antropizzato, ancorché agricolo;
CONSIDERATO altresì che lo scrivente Servizio ritiene condivisibili le considerazioni espresse nel suddetto
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parere dal PNAM, secondo cui l’intervento proposto non determina incidenze significative su habitat naturali
e sulle specie legate agli ambienti agricoli del Sito.
Pertanto, esaminati gli atti e 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 Z.S.C./Z.P.S. “Murgia Alta”, cod. IT9120007, non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di
valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la pratica SUAP 38699
“Opere di miglioramento fondiario in azienda agricola ubicata in agro di Altamura (BA)” proposta dalla
Ditta NINIVAGGI FEDERICO nell’ambito del PSR 2014-2020 PUGLIA – M4/SM4.1 per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa e fatte salve le condizioni espresse dal PNAM di cui alla nota prot. Nr.
0002528/2022 del 10-06-2022;
di DARE ATTO 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 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 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, a cura del Servizio VIA e VINCA, al SUAP del Comune di Altamura;
− di trasmettere il presente provvedimento al soggetto proponente, che ha l’obbligo di comunicare la data
di inizio delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti, al responsabile della SM4.1
della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura, al PNAM, ed, ai fini dell’esperimento
-
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delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio (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.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 9 (nove) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
								
								

Il Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Arch. Vincenzo Lasorella)

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
								
Il funzionario responsabile di PO
								(Dott. Agr. Roberta SERINI)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 14 settembre 2022, n. 309
ID_6226. POR FESR/FSE 2014 - 2020 - Asse XII - Azione 12.1 - Sub azione 12.1.a Rigenerazione Urbana
Sostenibile - “Recupero dell’ex asilo - S3”. Comune di Santeramo in Colle (BA). Proponente: Comune di
Santeramo in Colle (BA). Valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., livello I “fase di
screening”.
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA,
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “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 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 DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di
responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) “Coordinamento VINCA”;
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “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. 7 dell’01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno
2021, n. 1084, avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, 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”.
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VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22;
VISTA la DD n. 9 del 04-03-2022 della Direzione del Dipartimento Personale e organizzazione avente ad
oggetto la “Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo
22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22” con cui l’arch. Vincenzo
Lasorella è stato nominato dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA.
VISTA la DD n. 75 del 10 marzo 2022 della Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTI altresì:
-

-

-

-

-

il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018) e ssmmii;
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 ed integrato 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), con cui il
SIC “Murgia Alta” è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
la DGR 22 marzo 2016, n. 314, con cui è stato approvato il Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia e
relativo Regolamento;
la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
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”;
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 D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 avente oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento
della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo
5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.
Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006,
come modificata dalle successive.”

PREMESSO che:
- con nota prot. n. 5821 dell’ 08/03/2022, acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/3532
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del 16-03-2022, il Comune di Santeramo in Colle trasmetteva convocazione della Conferenza di Servizi
decisoria ex art. 14 co. 2 L. n. 241/90 e smi da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona
ai sensi dell’art. 14 bis L.n. 241/90, al fine dell’acquisizione dei pareri di competenza in merito al progetto
in oggetto;
- con nota prot. n. 089/7124 del 30/05/2022, questo Servizio, a seguito di una preliminare disamina
della documentazione tecnico-amministrativa prodotta a corredo della suddetta istanza, richiedeva le
seguenti integrazioni documentali:
• attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione
Puglia, pena il mancato avvio dell’istruttoria ai sensi del c. 2 del predetto articolo di legge;
• dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii resa dal RUP circa l’importo di
progetto ovvero evidenza dello stesso, ai fini della quantificazione degli oneri istruttori;
• specifiche informazioni delle opere di progetto in formato vettoriale shapefile, georiferito nel sistema
di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;
• documentazione fotografica dello stato dei luoghi con indicazione, su base planimetrica, dei punti di
ripresa;
• un elaborato grafico-descrittivo specificatamente riferito alla sistemazione delle aree esterne al
manufatto oggetto d’intervento;
• un elaborato che riporti la sovrapposizione a fil di ferro su ortofoto recente del progetto sul rilievo,
con relativa specificazione, della vegetazione già presente e di quella futura. Detta planimetria deve
riportare e segnare in maniera puntale le essenze che dovranno essere eventualmente rimosse,
quelle che devono essere mantenute e quelle eventualmente da impiantare (con l’indicazione
della specie). Qualora la proposta progettuale in argomento dovesse comportare l’eliminazione di
una o più essenze arboree presenti, verosimilmente corrispondenti a conifere, veniva richiesto di
fornire un’apposita valutazione, a firma di un professionista ornitologo, atta a verificare che gli alberi
interessati dall’azione di abbattimento fungano o meno da dormitori per il falco grillaio.
Inoltre, avuto riguardo al “sentito” introdotto dalle Linee guida nazionali per la valutazione d’incidenza,
recepite con DGR 1515/2021, con la medesima nota veniva richiesto all’Ente di gestione del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia (di seguito PNAM) di pronunciarsi per quanto di propria competenza;
- con nota pec prot. Nr. 0002656/2022 del 17-06-2022, acquisita agli atti di questa Sezione al prot. Nr.
AOO_089/089/10274 del 18-06-2022, il PNAM esprimeva parere ai fini della valutazione d’incidenza ex
art. 5 c.7 DPR 357/97;
- con nota prot. n. 16220 del 29-06-2022, in atti al prot. 089/8412 del 30/06/2022, il Comune di Santeramo
in Colle inviava gli elaborati integrativi richiesti;
- con nota inviata via pec il 02-08-2022, in atti al prot. 089/9646 del 03-08-2022, il Comune proponente
chiedeva a questo Ufficio di voler rilasciare con cortese sollecitudine il previsto parere V.Inc.A.
PREMESSO altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che ricorrono i presupposti dell’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così
come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017, in quanto, per l’intervento in argomento, è stata avanzata
nei confronti della Regione Puglia da parte del Comune di Santeramo in Colle, apposita domanda di
finanziamento a valere sul Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014- 2020 Asse XII “Sviluppo
Urbano Sostenibile”, Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” del Programma Operativo Regionale
(POR) FESR FSE 2014- 2020”.
Dato atto altresì che con Atto Direttoriale n. 206 del 30 dicembre 2021 del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana, di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico, sono stati conferiti gli
incarichi professionali di collaborazione con la Regione Puglia nell’ambito dell’Investimento 2.2 “Task force
digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a
livello centrale e locale del PNRR” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sul «Fondo
di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritte nello stato di previsione del Ministero
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dell’economia e delle finanze e che la presente istruttoria è stata condotta con il supporto dell’Ing. Lorenzo
D’Anisi, individuato nell’ambito dei predetti professionisti assegnati a questo Servizio.
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ai fini della fase di screening, l’intervento
consiste essenzialmente nella riqualificazione funzionale di un edificio già esistente e sito in agro di Santeramo
in Colle, alla via Jazzitiello, angolo con piazza Monsignor Nuzzi. La struttura edilizia è di proprietà comunale
ed in passato è stata destinata ad asilo ma attualmente risulta non utilizzata. Il Comune di Santeramo in
Colle intende, con la proposta progettuale trasmessa, eseguire una ristrutturazione del fabbricato in stato
di abbandono, per ottenere un immobile destinato a struttura abitativa di cohousing con finalità sociali. La
struttura, destinata a spazio abitativo sul modello di un cohousing per le categorie in difficoltà, sarà in grado
di ospitare n. 12 persone distribuite in n. 4 appartamenti oltre agli spazi comuni.
La struttura edilizia, nella sua interezza, è del tipo isolato e planimetricamente si sviluppa su un piano
fuori terra. L’edificio necessita di interventi che mirino all’adeguamento della struttura e degli impianti alle
normative di settore, mediante una ristrutturazione totale ed un adeguamento tecnico funzionale che ne
consentirà l’utilizzo con nuovi standard qualitativi.
Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi:
1. nel fabbricato esistente sono previsti:
- Demolizione di strutture murarie;
- Nuove aperture e chiusure di vani porte interne;
- Suddivisione di ambienti con nuove tramezzature;
- Pareti esterne con coibentazioni con il sistema a cappotto e rivestimento ai silossani tipo rasato;
- Tinteggiature interne;
- Nuovi infissi interni ed esterni;
- Realizzazione di nuove pavimentazioni in gres porcellanato;
- Revisione e coibentazione della pavimentazione solare;
- Nuovi servizi igienici, rispettando la normativa per i diversamente abili;
2. Per le sistemazioni esterne sono previsti:
- Sistemazione dell’area a verde;
- Rifacimento delle pavimentazioni con autobloccanti drenanti;
- Creazione di coperture leggere (gazebi) per punto informativo bike;
- Nuove pavimentazioni;
- Sistemazione muro di cinta;
- Nuove cancellate metalliche;
3. Per gli impianti sono previsti:
sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente, realizzato con radiatori alimentati ad acqua calda
generata da caldaia a metano altamente dispendiosa e obsoleta, con un impianto a pompa di calore.
- termoregolazione di zona e di ambiente.
Pertanto si installeranno:
1. Un refrigeratore con pompa di calore alimentati ad energia elettrica avente potenza termica pari a
40,00 kW per la centrale termica.
2. Zone termiche con rete di distribuzione del fluido termovettore (acqua) realizzata con tubazioni in
multistrato.
L’edificio sarà dotato di impianto idrico e fognante allacciato alla rete pubblica. L’impianto sarà dotato di
riserva idrica da 1000 l con autoclave. Le tubazioni saranno realizzate in multistrato nei diametri individuati in
progetto e coibentate secondo norma.
La localizzazione delle opere a farsi è riportata nelle tavole di progetto allegate all’istanza.
Descrizione del sito di intervento
Dalla “Relazione generale” di progetto, si evince che il fabbricato è accatastato al Foglio di Mappa 58, particella
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376 del Catasto Fabbricati e che l’area oggetto d’intervento è tipizzata nel vigente PRG comunale come zona
F-USO PUBBLICO.
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: La sella di Gioia del Colle
L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC\ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007, dove la ZPS è
caratterizzata dalle tipologie ambientali “Ambienti Misti Mediterranei” ed “Ambienti steppici”.
Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti
concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla
D.G.R. n. 2442/2018, le superfici oggetto d’intervento non sono caratterizzate dalla presenza di habitat della
Rete Natura 2000 indicati nel Formulario Standard della ZSC.
Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui
ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie vegetali: Ruscus
aculeatus L.; di anfibi: Bufo balearicus, Bufo bufo; di rettili: Cyrtopodion kotschyi, Hierophis viridiflavus,
Coronella austriaca, Elaphe quatuorlineata, Lacerta viridis, Podarcis siculus; specie di uccelli: Passer italiae,
Passer montanus, Lanius senator, Lanius minor, Lanius collurio, Oenanthe hispanica, Saxicola torquatus,
Alauda arvensis, Lullula arborea, Calandrella brachydactyla, Melanocorypha calandra, Coracias garrulus,
Caprimulgus europaeus, Burhinus oedicnemus, Falco peregrinus, Falco naumanni, Circaetus gallicus; di
mammiferi: Hypsugo savii, Pipistrellus kuhlii, Canis lupus, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Rhinolophus
ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros.
Si richiamano i seguenti obiettivi di conservazione individuati per la ZSC in argomento così come riportati dal
R.R. 12 del 2017:
− 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;
− mantere 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 inoltre le seguenti misure di conservazione obbligatorie in tutte le ZPS ai sensi del R.r. 28 del
2008:
- distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409 e
previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
- utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;
- taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d’interesse comunitario;
e le misure di conservazione per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici e ambienti misti
mediterranei, in particolare:
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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;
nella realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna selvatica;
divieto di forestazione con essenze arboree alloctone.

PRESO ATTO che con nota prot. Nr. prot. Nr. 0002656/2022 del 17-06-2022, acquisita agli atti di questa
Sezione al prot. Nr. AOO_089/089/10274 del 18-06-2022, l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia esprimeva il
“sentito” ai fini della valutazione di Incidenza ex art . 5, c. 7, del DPR 357/97 e smi. come segue:
“ (…) si ritiene che l’intervento proposto non determini incidenze significative su habitat naturali e su habitat
di specie connessi al Sito “Murgia Alta”.
In ogni caso l’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del Regolamento Regionale n. 28/2008 e de l
Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 e s.m.i. In particolare:
1. In fase di cantiere siano adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri e del rumore e sia
ridotto il tempo di stazionamento dei materiali di risulta/rifiuti, presso l’area di intervento;
2. siano in ogni caso osservate le misure di conservazione, relative agli interventi di manutenzione e
ricostruzione degli edifici, per le specie legate agli ambienti steppici.
EVIDENZIATO che all’interno del nucleo urbano e periurbano del Comune di Santeramo in Colle, grandi alberi
con fronde dense possono fungere da sito dormitorio per numerosi esemplari di falco grillaio (Falco naumanni
J.G.Fleischer, 1818), considerata specie prioritaria ed annoverata nell’All. I della Direttiva 2009/147/CE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per i quali sono previste misure speciali di conservazione,
al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione.
PRESO ATTO che con nota prot. 089/16220 del 29-06-2022, in atti al prot. 089/8412 del 30/06/2022, il RUP
del Comune proponente, geom. Donato Masciandaro, trasmetteva gli atti integrativi, tra i quali l’elab. “ALL A
integrazioni VINCA.pdf”, recante le seguenti precisazioni:
1. “Nessuno degli alberi esistenti sarà eradicato. Inizialmente era stata prevista l’eradicazione di un albero
molto vicino al fabbricato per mera prevenzione di danni alle parti strutturali dell’edificio, ma allo stato si
è deciso di mantenere l’albero in questione fino all’evidenziarsi di danni concreti.
2. Nell’area a verde del giardino dell’ex asilo si procederà con la pulizia del sottobosco con decespugliamento
delle aree invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, a salvaguardia dell’eventuale rinnovazione arborea
ed arbustiva naturale, potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa secondo
le indicazioni di esperto agronomo, rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di
alberi decidui, scerbatura manuale di siepi e cespugli.
3. Sarà rimossa la pavimentazione esterna esistente e sostituita con masselli autobloccanti e sarà realizzato
un ulteriore passaggio pedonale fino ad un nuovo ingresso senza interferire con le alberature esistenti.”
CONSIDERATO che in base agli obietti 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, indirette e cumulative 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, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del SIC “Murgia Alta” (IT9120007), non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata.
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E 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,
DETERMINA
di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto denominato
“Recupero dell’ex asilo - S3” nel Comune di Santeramo in Colle (BA), proposto dal Comune di Santeramo in
Colle nell’ambito del POR FESR/FSE 2014 - 2020 - Asse XII - Azione 12.1 - Sub azione 12.1.a Rigenerazione
Urbana Sostenibile, 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 e ssmmii;
 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 soggetto proponente:
Comune di Santeramo in Colle (BA);
− di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’Azione 12.1 dell’Asse IX del PO FESR Puglia,
all’Ente di gestione del PNAM, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza,
alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e
Tutela della Biodiversità), all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari);
− 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.
−

Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
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b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
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 e VINCA
(Arch. Vincenzo Lasorella)

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
								
Il funzionario responsabile di PO
								(Dott. Agr. Roberta SERINI)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 14 settembre 2022, n. 311
ID_6199. PSR 2014-2020 PUGLIA - M4/SM 4.1B. Opere di miglioramento fondiario in azienda agricola
ubicata in agro di Gioia del Colle (BA). Proponente: SOCIETA’ AGRICOLA TENUTE BRADASCIO. Valutazione
di Incidenza, livello I “fase di screening”.
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “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 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 DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di
responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) “Coordinamento VINCA”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 04.11.2021, n. 20 con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente
ad interim del Servizio AIA e RIR e del Servizio VIA e VIncA alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento
delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”;
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 1362 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018) e ssmmii;
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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 ed integrato dal Regolamento 12/2017;
la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
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”;
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 D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 avente oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento
della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo
5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.
Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006,
come modificata dalle successive.”

PREMESSO CHE:
- con nota/pec acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/832 del 26-01-2022, la Societa’
Agricola Tenute Bradascio inoltrava istanza di valutazione di incidenza per l’intervento in oggetto:
- questo Servizio, con nota prot. 089/6403 del 16-05-2022, avendo preso visione della documentazione
tecnico-amministrativa a corredo della suddetta istanza, richiedeva le seguenti integrazioni:
o

-

evidenza della candidatura dell’intervento proposto a finanziamento con risorse pubbliche ovvero
autodichiarazione, resa dal proponente, che è stata avanzata domanda di finanziamento a valere
su risorse pubbliche;

o relazione tecnico agronomica riferita al nuovo impianto di susino.
Inoltre, avuto riguardo al “sentito” introdotto dalle Linee guida nazionali per la valutazione d’incidenza,
recepite con DGR 1515/2021, con la medesima nota veniva richiesto all’Ente di gestione del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia (di seguito PNAM);
con nota prot. N.0002193-2022, acquisita agli atti di questa Sezione al prot. Nr. AOO_089/089/7188 del
31-05-2022, il PNAM esprimeva parere ai fini della valutazione d’incidenza ex art. 5 c.7 DPR 357/97;
con nota in atti al prot. 089/ 8372 del 30-06-2022, la Ditta proponente inviava gli elaborati integrativi
richiesti.

DATO ATTO che, in base alla documentazione in atti, emerge che ricorrono i presupposti dell’art. 23 della L.r.
n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017, in quanto, per l’intervento in argomento, è
stata avanzata nei confronti della Regione Puglia da parte della Società istante, subentrata alla Ditta Bradascio
Stella, apposita domanda di finanziamento a valere sul PSR PUGLIA (FEARS) 2014/2020 M4/SM4.1-Op. B,
compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”.
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DATO ATTO altresì che con Atto Direttoriale n. 206 del 30 dicembre 2021 del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana, di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico, sono stati conferiti gli
incarichi professionali di collaborazione con la Regione Puglia nell’ambito dell’Investimento 2.2 “Task force
digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello
centrale e locale del PNRR” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sul «Fondo di rotazione
per l’attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze e che la presente istruttoria è stata condotta con il supporto della dott.ssa geol. Tiziana De
Razza, individuata nell’ambito dei predetti professionisti assegnati a questo Servizio.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Secondo quanto riportato nella documentazione agli atti, l’intervento consiste nell’espianto di n. 112 piante
di olivo, non aventi caratteri di monumentalità.
Le operazioni da realizzare consistono in operazioni preliminari che prevedono un’idonea potatura da
effettuare prima dell’espianto e in operazioni successive che prevedono il sollevamento degli alberi con
idonea zolla di terra e radici evitando che le radici siano nude, al fine di ridurre quanto più possibile lo stress
del trapianto. Gli alberi saranno poi reimpiantati nelle particelle 70 e 370 del foglio di mappa 16 del Comune
di Gioia del Colle (BA) insieme ad altri 50 alberi di olivo, a realizzare un impianto di ulivi specializzato come
la tecnica più idonea, alla luce della buona pratica agronomica, a preservare il patrimonio vegetativo delle
piante.
A valle dello svellimento, si lizzerà un impianto specializzato di piante di susino.
Considerando il clima caratteristico della zona, i venti dominanti, la frequenza e la distribuzione delle piogge,
la fertilità del terreno, l’impiego di mezzi meccanici per la raccolta e la potature, si intende adottare un
sesto di impianto di 3m x 5m realizzato in funzione di una meccanizzazione integrale, come le lavorazioni
del terreno, le operazioni di controllo fitosanitario, la potatura e la raccolta, mentre le tecniche di gestione
saranno ispirate ai principi della produzione integrata, nel rispetto nell’equilibrio fisiologico.
Detta trasformazione agraria, consistente nella realizzazione del nuovo impianto specializzato di alberi di
susino, sarà realizzata nell’arco massimo di due anni
Gli interventi sono individuati e rappresentati negli elaborati:
1. Relazione Valutazione di Incidenza Ambientale_Livello1
2. Mod_VINCA_3_Dich_Livello1
3. Mod_VINCA_2_DichiarVincA_Livello1
4. Mod_Livello1
5. Format Proponente_Livello1
6. Elaborati Grafici_Livello1
7. Documentazione Fotografica_Livello1
8. Documentazione Fotografica_Livello1
9. Relazione Agronomica impianto di susino
DESCRIZIONE DEL SITO D’INTERVENTO
La superficie aziendale oggetto d’intervento è ubicata in agro di Gioia del Colle (BA) con accesso dalla SP 104,
è costituita da corpi fondiari e terreni agricoli, interamente ricadenti in zona svantaggiata ai sensi del Reg. CE
950/97 (ex direttiva CEE 268/75 art.3 punto 4).
Le aree oggetto di intervento riguardanti le opere di conversione colturale, ricadono nel territorio di Gioia del
Colle in un’area tipizzata dal vigente P.R.G. comunale E2 – Zona a verde agricolo individuate catastalmente
al foglio 66 particelle 321, 358, 389, 523, 524, 827, 829, e 830, al foglio 16 particelle 70 e 370, quest’ultime
distanti circa 3,5 km dal perimetro di siti di RN2000.
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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: La sella di Gioia del Colle
I terreni identificati al fg 66 p.lle 524, 523, 389, 358, 827, 829, 830, 321 per una superficie pari a 1.16.48 ettari
ricadono interamente nella ZSC/ZPS cod IT 9120007 “Murgia Alta”.
Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti
concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R.
n. 2442/2018, le superfici oggetto d’intervento non sono caratterizzate dalla presenza di habitat della Rete
Natura 2000 indicati nel Formulario Standard della ZSC. Al contrario, il contesto d’intervento si caratterizza
dalla presenza di superfici agricole già ampiamente antropizzate, dove sussistono coltivi ed abitazioni sparse.
PRESO ATTO che con nota prot. Nr. prot. Nr. 0002193/2022 del 24/05/2022, acquisita agli atti di questa
Sezione al prot. Nr. AOO_089/089/7188 del 31-05-2022, l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia esprimeva il
“sentito” ai fini della valutazione di Incidenza ex art . 5, c. 7, del DPR 357/97 e smi. come segue:
“ (…) Alla luce di quanto riscontrato ai sensi della DGR 1515/2021, fermo restando il rispetto delle misure di
cui al Regolamento Regionale n. 28/2008 e del Regolamento Regionale n. 6/2016 e ss.mm.ii., si ritiene che,
ai fini della pronuncia del “sentito”, per l’espressione del parere di valutazione d’incidenza ex art. 5c.7 DPR
357/97, l’intervento di realizzazione del susineto proposto non pregiudichi gli obiettivi di conservazione del
Sito e non determini incidenze significative su habitat e specie connesse.
Tuttavia al fine di preservate da ogni tipo di perturbazione le aree semi naturali presenti all’interno del
terreno identificato al fg 16 p.lla 370, caratterizzate da rilevanza naturalistica e paesaggistica, si ritiene,
sebbene il fondo ricada al di fuori del sito Natura 2000, opportuno conservare la destinazione attuale a
seminativo ed effettuare il reimpianto degli olivi sulla sola p.lla 70 del fg 16 di Gioia del Colle.”
EVIDENZIATO che il cambio colturale proposto sarà realizzato in corrispondenza di superfici già destinate a
coltivazioni di tipo arboreo;
COSIDERATO che si ritengono condivisibili le considerazioni espresse dall’Ente del PNAM nel suddetto parere,
per le motivazioni contenute nel medesimo parere, circa l’opportunità di conservare la destinazione attuale a
seminativo ed effettuare il reimpianto degli olivi sulla sola p.lla 70 del fg 16 di Gioia del Colle.
Esaminati gli atti 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 connesso con la gestione
e conservazione della Area SIC “Alta Murgia” IT (IT9120007), non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione
appropriata.
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di Opere
di miglioramento fondiario in azienda agricola ubicata in agro di Gioia del Colle (BA), proposto dalla
SOCIETA’ AGRICOLA TENUTE BRADASCIO nell’ambito del PSR 2014-2020 PUGLIA – M4/SM 4.1B per le
valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
− di DARE ATTO che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla LR n. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 e ss mm 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 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;
di TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile della M4/SM 4.1B, all’Ente di gestione
del PNAM, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione
Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della
Biodiversità), all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari) ed al Comune di Gioia del
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. 7 (sette) pagine
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all›Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
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ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
								
								

Il Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Arch. Vincenzo Lasorella)

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
								
								

Il funzionario responsabile di PO
(Dott. Agr. Roberta SERINI)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 14 settembre 2022, n. 312
ID_6184. (POR) FESR-FSE 2014- 2020 Asse Prioritario Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” Azione 12.1.
REALIZZAZIONE DI CICLOVIA PAESAGGISTICA GIOIA DEL COLLE - MATERA. Comune di Gioia del Colle e
Santeramo in Colle (BA). Proponente: Comune di Gioia del Colle (BA). Valutazione di incidenza ex art. 5 del
DPR 357/97 e ss.mm.ii. Valutazione di incidenza - Screening.
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “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 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 DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di
responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) “Coordinamento VINCA”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 04.11.2021, n. 20 con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente
ad interim del Servizio AIA e RIR e del Servizio VIA e VIncA alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento
delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”;
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 1362 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018) e ssmmii;
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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 ed integrato dal Regolamento 12/2017;
la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
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”;
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 D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 avente oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento
della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo
5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.
Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006,
come modificata dalle successive.”

PREMESSO CHE:
 con nota acclarata al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/18885 del 29-122021, il Direttore dell’Area Tecnica del Comune di Gioia del Colle convocava Conferenza di Servizi ex
art.14, comma 2 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità
asincrona ex art.14-bis della medesima Legge, per l’intervento in oggetto finanziato nell’ambito dell’Asse
XII del PO FESR 2014-2020;
 con riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa resa disponibile dal proponente, questo
Servizio, con nota prot. r_pugliaAOO_089/13/06/22/7585, chiedeva al Comune di Gioia del Colle di
integrare detta documentazione con:
− evidenza della domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche avanzata nei confronti della
Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, ovvero autodichiarazione resa dal RUP circa la suddetta
circostanza;
− evidenza 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”)
− parere di compatibilità al PAI rilasciato dall’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale (di seguito ADBDAM) al fine di porre in atto quanto previsto dall’art. 6 c.4bis) della LR
11/2001 e ss.mm.ii..
 Inoltre, avuto riguardo al “sentito” introdotto dalle Linee guida nazionali per la valutazione d’incidenza,
recepite con DGR 1515/2021, con la medesima nota veniva richiesto all’Ente di gestione del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia (di seguito PNAM) di pronunciarsi per quanto di propria competenza;
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Il Comune di Gioia del Colle, con nota Prot. Gen. N° 19907 del 22/06/2022, in atti al protocollo di questa
Sezione ai nn. 8173 e 8174 del 27-06-2022, riscontrava la richiesta di cui al capoverso precedente:
- dichiarando che l’intervento di “REALIZZAZIONE DI CICLOVIA PAESAGGISTICA GIOIA DEL COLLE –
MATERA” – CUP: F61B19000470009” è finanziato a valere delle risorse pubbliche POR PUGLIA 20142020 ASSE XII – “Sviluppo Urbano Sostenibile” AZIONE 12.1 – “Rigenerazione Urbana Sostenibile”per
l’importo complessivo di € 1.150.000,00;
- trasmettendo la ricevuta di avvenuto versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 per
l’importo di €172,50;
- specificando di ritenere non necessario il parere di compatibilità al PAI da parte dell’Autorità di Bacino
– Distretto dell’Appennino Meridionale per le opere previste in progetto e non direttamente ascrivibili
alla casistica di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) “interventi necessari per la manutenzione di opere
pubbliche o di interesse pubblico”;
con nota prot. 17819/2022 del 27-06-2022, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni ambientali n.
089/8401del 30/06/22022, l’Autorità di Bacino – Distretto dell’Appennino Meridionale trasmetteva il
parere di compatibilità al PAI così come richiesto da questo Servizio;
con nota pec prot. Nr. 0003439/2022 del 05/08/2022, acquisita agli atti di questa Sezione al prot. Nr.
AOO_089/089/10293 del 19/08/2022, il PNAM esprimeva parere ai fini della valutazione d’incidenza ex
art. 5 c.7 DPR 357/97.

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione in atti, il Comune di Gioia ha presentato domanda
di finanziamento a valere sull’Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” - Azione 12.1 “Rigenerazione urbana
sostenibile” del P.O.R. FESR-FSE 2014-2020 Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (S.I.S.U.S.)
“CITTA’ - NODO DEL SUD-EST ITALIANO” , come si evince dalla documentazione in atti e pertanto ai sensi
dell’art. 23 della LR n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017, compete alla Regione la
valutazione del progetto e nello specifico l’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”.
DATO ATTO altresì che con Atto Direttoriale n. 206 del 30 dicembre 2021 del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana, di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico, sono stati conferiti gli
incarichi professionali di collaborazione con la Regione Puglia nell’ambito dell’Investimento 2.2 “Task force
digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello
centrale e locale del PNRR” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sul «Fondo di rotazione
per l’attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze e che la presente istruttoria è stata condotta con il supporto della dott.ssa geol. Tiziana De
Razza, individuata nell’ambito dei predetti professionisti assegnati a questo Servizio.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Secondo quanto riportato nella documentazione agli atti, l’intervento consiste nella realizzazione di lavori
funzionali a collegare mediante una ciclovia la stazione FSE di Gioia del Colle e il centro di Matera.
Gli interventi sono individuati e rappresentati negli elaborati:
1. R0 Inquadramento urbanistico varie
2. R1 Planimetria dello stato di fatto – suddivisione in tratti 1:2.000
3. DA1 Planimetria generale di progetto – suddivisione in tratti 1:2.000
4. DA2 Schema della segnaletica di base 5. DA3 Sezioni tipo suddivise per tratto stradale 1:100
6. DA4a Dettaglio delle aree di sosta varie
7. DA4b Dettaglio delle intersezioni stradali varie
8. DA5 Planimetria di progetto tratto1 “SP 104” 1:200
9. RTG-A Relazione generale e delle opere architettoniche
10. SFA Studio di fattibilità ambientale e relazione paesaggistica
11. VincA-f Valutazione d’incidenza Ambientale, format proponente
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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VincA-r Valutazione d’incidenza Ambientale, relazione dettagliata
CPI Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
QE Quadro economico
CME Computo metrico estimativo
EP/AP Elenco prezzi ed analisi dei prezzi unitari
RGM Relazione sulla gestione delle materie
PS Prime indicazioni e disposizioni sulla stesura dei piani di sicurezza
DD Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
DC Dichiarazione di conformità
DF Documentazione fotografica

Gli interventi previsti consistono fondamentalmente in opere di manutenzione straordinaria, nuova segnaletica
e parziale riconversione di sedi stradali già esistenti in percorsi ciclabili e pertanto non invasivi di aree con
altra destinazione o non urbanizzate. al fine di ridurre sino al valore zero il consumo di suolo. La scelta dei
tracciati ciclabili si è basata principalmente sulla realizzazione di collegamenti tra alcuni dei punti nodali del
territorio, ai fini di un’integrazione infrastrutturale con i grandi attrattori per intervenire prontamente sul
potenziale cicloturistico.
L’intervento è costituito da 3 tipologie di percorsi ciclabili, una tipologia di attraversamento e di aree naturali
attrezzate per la ciclo sosta:
- un tratto di pista ciclabile urbana in sede protetta su Strada Provinciale 104;
- due tratti “Zona 30” di percorso promiscuo ciclabile e carrabile sulle strade vicinali “Strada vicinale
vecchia di Matera” e “Via scolo Vallone” e “Via Iazzitiello”;
- Un tratto “Zona 50” di percorso promiscuo ciclabile e carrabile su Strade provinciali a basso traffico in
corrispondenza di s.p. 51, s.p. 140, s.p.22;
- 3-Attraversamenti segnalati nelle intersezioni tra S.p. 104 e il polo per la mobilità dolce, tra Strada vicinale
vecchia di Matera e s.p. 51 e tra s.p. 140 e s.p. 22;
- Aree per la ciclo sosta collocate lungo il percorso.
DESCRIZIONE DEL SITO D’INTERVENTO
L’ambito d’intervento è di natura “lineare”, si sviluppa cioè prevalentemente in senso longitudinale e ha la
caratteristica di essere un ambito di “connessione”, attraverso i territori di Gioia del Colle e Santeramo in Colle
in direzione Matera. Il percorso proposto ha inizio da due centri urbani e si dipana lungo la strada provinciale
SP 51, spingendosi fino al confine con la Regione Basilicata in direzione Matera. Le strade coinvolte sono per
il Comune di Gioia del Colle:
- la “SP 140”,
- la strada vicinale “vecchia per Matera”,
- la“SP104”,
- la “SP140”,
- la“SP51”,
per il comune di Santeramo in Colle:
- la strada vicinale “Iazzitiello”,
- la strada vicinale “Scolo Vallone”.
Ad oggi il tracciato Gioia ‐  Santeramo ‐ Matera risulta secondario, sottoutilizzato, privo di significativi
dislivelli e spesso non dotato di banchine.
L’imbocco della strada nell’abitato di Gioia del Colle avviene da via Lagomagno, in prossimità della “Stazione/
via Cassano”.
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
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febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, la ciclovia in progetto intercetta
i seguenti beni paesaggistici (BP) e ulteriori contesti paesaggistici (UCP):
6.1.2 - Componenti idrologiche
UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
BP – Boschi
UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS IT9120007 - Alta murgia)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)
UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa:
- segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche
6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
UCP - Strade a valenza paesaggistica
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: La sella di Gioia del Colle
L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC\ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007.
Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti
concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, abbinata alla ricognizione condotta in
ordine alla presenza degli habitat così come definiti dalla DGR 2442/2018, emerge che alcuni tratti di viabilità
intercettano superfici occupate dall’ habitat 62A0 (Formazioni erbose secche della regione submediterranea
orientale (Scorzoneratalia villosae), per il quale le misure di conservazione ex RR 6/2016 e s.m.i. prevedono il
“divieto di realizzazione di nuova viabilità” e l’ habitat 9250: Querceti a Quercus trojana.
Si richiamano inoltre le seguenti misure di conservazione obbligatorie in tutte le ZPS ai sensi del R.r. 28 del
2008:
- divieto di distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall’art. 9 della direttiva
79/409 e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
- utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;
- taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d’interesse comunitario;
e le misure di conservazione per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici e ambienti misti
mediterranei, in particolare:
- 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;
- nella realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna selvatica;
- divieto di forestazione con essenze arboree alloctone.
Il progetto si sviluppa tuttavia su strade già esistenti e quasi interamente già asfaltate. Gli interventi previsti in
progetto riguardano opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità (pavimentazione stradale e
pulizia stagionale delle banchine non transitabili), segnaletica orizzontale e verticale di segnalazione stradale e
turistica ai fini della riconoscibilità di un tracciato ciclabile a basso impatto ambientale. Le opere comprendono
la piantumazione di alcune essenze arboree autoctone al fine di incrementare l’ombreggiamento nelle aree di
ciclo sosta e l’installazione di sedute realizzate con opere murarie in pietra a secco.
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PRESO ATTO che con nota prot. Nr. 0003439/2022 del 05/08/2022, acquisita agli atti di questa Sezione al prot.
Nr. AOO_089/089/10293 del 19/08/2022, l’Ente del PNAM esprimeva il “sentito” ai fini della valutazione di
Incidenza ex art . 5, c. 7, del DPR 357/97 e smi. come segue:
“si ritiene che l’intervento proposto non determini incidenze significative su habitat naturali e sulle specie
animali connesse al Sito. In ogni caso l’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del Regolamento
Regionale n. 28/2008 e del Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 e ss.mm.ii., ed in particolare:
1. Non siano abbattuti alberi sui quali si accerti preventivamente la presenza di siti di nidificazione, e/o
dormitori di fauna di interesse conservazionistico;
2. È fatto divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale.
3. È fatto divieto di 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;
4. È fatto divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione.
E’ inoltre opportuno che in fase di cantiere siano adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri
e del rumore e sia ridotto al minimo lo stazionamento dei rifiuti di demolizione presso il cantiere, in ogni
caso non si creino cantieri temporanei sulle superfici ad habitat.”
PRESO ATTO altresì che con nota prot. 17819/2022 del 27-06-2022, acquisita al prot. della Sezione
Autorizzazioni ambientali n. 089/8401del 30/06/22022, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale esprimeva preliminarmente parere di compatibilità con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio
Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente a condizione che “nella successiva fase esecutiva e di esercizio:
 sia redatto uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica, redatto in ottemperanza degli artt. 6
e 10, delle N.T.A. del P.A.I., che definisca, le aree inondabili con un tempo di ritorno di 200 anni in
corrispondenza delle intersezioni tra “ reticolo idrografico” e percorso della ciclovia e gli accorgimenti
tecnici utili ad assicurare che le opere in progetto non subiscano danni e non costituiscano un rischio
per le persone, anche se esposte all’ eventuale presenza d’ acqua, prevedendo altresì idonea attività di
ricognizione e relativi interventi di manutenzione. Tale studio non dovrà essere tramesso alla scrivente in
quanto adempimento di una prescrizione tesa a definire modalità esecutive/di esercizio sito specifiche;
 per quanto concerne la fruibilità delle aree in esame, anche a seguito degli interventi stessi, in
considerazione della criticità idrogeologica a cui sono esposte le aree disciplinate dalle N.T.A. del P.A.I.
(allagamenti), si segnala ai Sindaci (in qualità di Autorità territoriale di protezione civile) la necessità
di porre in essere, alla scala locale e sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico e nel Piano di Gestione Rischio Alluvioni, ogni misura utile a garantire la tutela e
salvaguardia della pubblica e privata incolumità, assicurando, altresì, la definizione ed attuazione di
specifiche attività di protezione civile (in ottemperanza anche a quanto dettato dal D.Lgs. 2 gennaio
2018, n. I) nonché aggiornando, qualora necessario, la pianificazione comunale di emergenza e
valutando eventualmente l’installazione di dispositivi di inibizione all’accesso ed al transito in predette
aree in corrispondenza di eventi pluviometrici estremi.
Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A. l. innanzi espresso, subordinato
alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste
nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l’inserimento del le seguenti
prescrizioni di carattere generale:
 le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità idraulica presente, né
compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione finalizzati alla mitigazione del rischio;
 si garantisca la sicurezza, evitando sia l’ accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al
regolare deflusso delle acque;
 il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in
materia.”
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CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono in opere di adeguamento e aumento della sicurezza
stradale di percorsi/strade già esistenti, senza occupazione di nuovo suolo.
Eventuali effetti sulla ZSC/ZPS saranno di impatto limitato, sia temporanei che reversibili, dovuti alla sola fase
di cantiere, senza determinare incidenze significative né frammentazione di habitat.
Esaminati gli atti e 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 connesso con la gestione e
conservazione della ZSC/ZPS “Alta Murgia” (IT9120007), non determinerà incidenza significativa ovvero non
pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione
e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di
cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
−

−

-

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto denominato
“Realizzazione di una ciclovia paesaggistica Gioia del Colle – Matera localizzato nei territori comunali di
Gioia del Colle e Santeramo in Colle” nei Comuni di Gioia del Colle e Santeramo in Colle, proposto dal
Comune di Gioia del Colle nell’ambito del POR FESR/FSE 2014 - 2020 - Asse XII - Azione 12.1 - Sub azione
12.1.a Rigenerazione Urbana Sostenibile, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, che qui si
intendono richiamate integralmente;
di DARE ATTO che il presente provvedimento:

è riferito a quanto previsto dalla LR n. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 e ss mm 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 altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Comune proponente;
di TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile dell’Azione 12.1 dell’Asse XII del PO FESR
Puglia, all’Ente di gestione del PNAM, all’ADBDAM, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza
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e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari),
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. 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.
								
								

Il Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Arch. Vincenzo Lasorella)

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
								
Il funzionario responsabile di PO
								(Dott. Agr. Roberta SERINI)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 14 settembre 2022, n. 313
ID_6258. POC PUGLIA 2007-2013. Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). “RESTAURO CONSERVATIVO E
RECUPERO FUNZIONALE DEL FARO VOTIVO” del Comune di Minervino Murge (BT). Proponente: Comune
di Minervino Murge (BT). Valutazione di incidenza ambientale - fase di screening.
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA,
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “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 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 DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di
responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) “Coordinamento VINCA”;
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “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. 7 dell’01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno
2021, n. 1084, avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, 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”.
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
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Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22;
VISTA la DD n. 9 del 04-03-2022 della Direzione del Dipartimento Personale e organizzazione avente ad
oggetto la “Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo
22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22” con cui l’arch. Vincenzo
Lasorella è stato nominato dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA.
VISTA la DD n. 75 del 10 marzo 2022 della Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018) e ssmmii;
- 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 ed integrato 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), con cui il
SIC “Murgia Alta” è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
- la DGR 22 marzo 2016, n. 314, con cui è stato approvato il Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia e
relativo Regolamento;
- la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;
- 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”;
- 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 D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 avente oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento
della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo
5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.
Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006,
come modificata dalle successive.”
PREMESSO che:
a) con istanza acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6894 del

24/05/2022, il Comune di Minervino Murge (BT) trasmetteva la documentazione volta all’espressione
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del parere di Valutazione di Incidenza (fase di Screening) ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. e ai sensi
della D.G.R. n. 1362 del 24/07/2018 in merito al progetto in oggetto;
b) con nota prot. AOO_089/8545 del 05/07/2022 trasmesso dal Comune proponente, veniva richiesto a

codesto Servizio VIA e VINCA di indicare il termine di conclusione del procedimento di cui in oggetto
per poter procedere alla verifica e successiva validazione del progetto definitivo / esecutivo;
c)

con nota prot. AOO_089/8977 del 20/07/2022, sulla scorta di una preliminare disamina condotta
sulla documentazione a corredo dell’istanza prot. AOO_089/6894 del 24/05/2022, questo Servizio
VIA e VINCA chiedeva al Proponente di voler regolarizzare l’istanza in oggetto fornendo le seguenti
integrazioni:
-

attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione
Puglia (c/c 60225323 ovvero iban IT94D0760104000000060225323, cod. 3120, intestato a
“Regione Puglia - tasse, tributi e proventi regionali”), pena il mancato avvio dell’istruttoria ai sensi
del c. 2 del predetto articolo di legge;

-

dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii resa dal RUP circa l’importo di
progetto ovvero evidenza dello stesso, ai fini della quantificazione degli oneri istruttori;

-

specifiche informazioni delle opere di progetto in formato vettoriale shapefile, georiferito nel
sistema di riferimento WGS 84 proiezione UTM fuso 33N;

-

format proponente così come integrato dalla DGR 1515/2021 (BURP n. 131 del 18/11/2021).

Inoltre, avuto riguardo al “sentito” introdotto dalle Linee guida nazionali per la valutazione d’incidenza,
recepite con DGR 1515/2021, lo scrivente Servizio chiedeva all’Ente di gestione del Parco Nazionale
Alta Murgia di pronunciarsi per quanto di propria competenza;
d) con nota prot. AOO_089/10259 del 18/08/2022, il Proponente forniva le suddette integrazioni;
e) con nota prot. n. 0003638/2022 del 24/08/2022 in atti al prot. uff. AOO_089/10592 del 24/08/2022,

l’Ente di gestione del Parco Nazionale Alta Murgia esprimeva parere ai fini della valutazione d’incidenza
ex art. 5 c.7 DPR 357/97;
DATO ATTO che il Comune di Minervino Murge (BT) ha presentato domanda di finanziamento a valere sulle
risorse regionali POC (Programma Operativo Complementare) PUGLIA 2007-2013, Strategia Nazionale Aree
Interne (SNAI), area interna “Alta Murgia”, come si evince dalla documentazione in atti e che, ai sensi dell’art.
23 della LR n. 18/2012 così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017, compete alla Regione la valutazione
del progetto e nello specifico l’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”.
DATO ATTO altresì che con Atto dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.  224 del 29.06.2022 si
è proceduto allo scorrimento delle graduatorie approvate con Atto Direttoriale n. 206 del 30 dicembre 2021
del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico,
con cui sono stati conferiti gli incarichi professionali di collaborazione con la Regione Puglia nell’ambito
dell’Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento
2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), a valere sul «Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritte nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e che la presente istruttoria è stata condotta con il
supporto dell’ing. Domenica Giordano, individuata nell’ambito dei predetti professionisti assegnati a questo
Servizio.
Descrizione degli interventi
STATO DI FATTO. Secondo quanto riportato nella documentazione agli atti, l’intervento proposto riguarda il
recupero e il ripristino del Faro Votivo di Minervino Murge, monumento commemorativo bellico che sorge
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sul piazzale della Villa Comunale. Realizzato con materiale lapideo, pietra dura di Minervino, si eleva per 32
metri, su una pianta quadrata di metri 14. È composto di 3 parti: il basamento, poggiato su quattro piloni
rampanti caratterizzati alla base da blocchi di pietra di grandi dimensioni grossolanamente sbozzata legati
tra loro da archi; il tronco di piramide con ai 4 lati 4 finestre; la grande colonna che sorregge il casotto della
lanterna a cui vi si arriva con una scala a chiocciola in ghisa e ferro poggiata su una scala in pietra che arriva
dal basamento fino alla base della grande colonna.
LAVORI DA ESEGUIRE. I lavori previsti dal proponente consistono:
•
•
•

nella pulitura delle superficie lapidee, interne ed esterne, dalle sostanze estranee, patogene, derivanti
dall’inquinamento atmosferico;
nel ripristino delle scale interne;
nella manutenzione della lanterna tramite l’adeguamento alle normative vigenti per gli impianti
elettrici.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.
In base al tipo di sostanza che deve essere eliminata ci si avvale di metodi fisici e/o chimici da impiegare con
gradualità ed intensità diversa:
•

•

•

per rimuovere i depositi incoerenti (particellato atmosferico terroso o carbonioso), che non intaccano
la natura chimica del materiale, si utilizzeranno semplici sistemi meccanici (primo livello di pulitura):
stracci, spazzole in fibra vegetale (saggina), e solo localmente ove necessario idonei bisturi (piccole
spatole in naylon o metallo).
Il secondo livello di pulitura prevede la rimozione di particellato atmosferico o sali (carbonati) causati
dall’azione dell’acqua che penetrato in profondità senza intaccare la natura chimica del materiale;
l’entità e la coesione di questi depositi dipende dalla porosità del materiale.
Il terzo livello di pulitura serve ad eliminare i prodotti gessosi detti “croste” e le macchie di ruggine che
si formano sulle superficie ferrosa contenente impurezza per corrosione elettrochimica in presenza di
umidità e ossigeno; l’incuria del tempo può provocare il distacco e la caduta di parti degradate.

Nel caso in cui si debbano asportare depositi solidarizzati con il materiale, si ricorrerà a dei cicli di pulitura più
consistenti come:
a) la pulitura mediante spray di acqua a bassa pressione (2 – 3 atm) proiettata con l’ausilio di ugelli
indirettamente dall’alto verso il basso;
b) la pulitura mediante macchina idropulitrice a pressione controllata (4 – 6 atm) dall’alto verso il basso
con l’ugello erogatore posto tra 5 e 20 cm dalla superficie (solo su superficie non degradate e non
porose);
c) la pulitura mediante impacchi assorbenti. Per ripulire calcari teneri si useranno acque più dure,
laddove invece si riscontrino problemi di solubilità del carbonato di calcio si impiegherà acqua a
grana molto fine in modo da rimuovere gran parte dei sali solubilizzati. Il processo sarà eseguito a
temperatura esterna di almeno 14 gradi Celsius. Questa tecnica si basa sulla creazione di una sorta di
fango che, una volta a contatto con le superfici lapidee, esercita un’azione di assorbimento di liquidi
di tipo fisico in rapporto al proprio peso. La tipologia di impacco, silicati idrati (argille assorbenti come
sepiolite e attapulgite) o fibre organiche (polpa di cellulosa) mescolate ad acqua, dipende dal grado
di persistenza e dalla solvenza dello sporco da rimuovere. Tale processo è particolarmente adatto per
la rimozione, dalle superficie lapidee, di strati omogenei di composti idrosolubili o poco solubili come
macchie di ossidi di rame e di ferro, macchie originate da sostanze di natura organica, macchie nere
di composti idrosolubili o poco solubili.
Prima di procedere con l’intervento di pulitura, dato l’utilizzo di un considerevole quantitativo di acqua,
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sarà pianificato, in fase di cantiere, il sistema di raccolta e di convogliamento dei liquidi e l’utilizzo di teli
impermeabili come sistema di protezione delle parti che, non essendo interessate dall’operazione di pulitura,
potrebbero essere danneggiate durante la procedura.
In presenza di fratturazioni e fessurazioni, si procederà con stuccature e microstuccature eseguite con malte
prive di componenti plastiche e cementizie, senza alcali e solfati ma a base di calce, sabbia fine e polvere
di pietra di Minervino. Nei casi in cui le fessurazioni abbiano causato il distacco di parti lapidee, si valuterà
l’opportunità di procedere all’incollaggio dei frammenti o alla reintegrazione del materiale lapideo.
A conclusione delle lavorazioni sopra descritte si procederà ad eseguire un trattamento protettivo delle
superfici lapidee.
Gli elementi scultorei metallici, adeguatamente coperti e protetti durante le lavorazioni sulle parti lapidee,
se in buono stato di conservazione, subiranno solo una pulitura superficiale e un trattamento protettivo dagli
agenti atmosferici. Stesso accorgimento di protezione varrà per le parti lapidee nel periodo in cui si interverrà
sulle parti metalliche.
Gli elementi in ghisa e ferro che compongono la scala a chiocciola, qualora interessati esclusivamente da
ossidazione superficiale generalizzata, subiranno un accurato lavaggio nelle zone in cui la vernice presenta
bolle o squamature, rimuovendo i ringrossi della vernice staccata e della ruggine con spazzole metalliche. Sarà
poi applicato un inibitore alle parti messe a nudo (nei giunti, nelle zone ove sono stati asportati i ringrossi,
nelle teste dei bulloni e degli altri fissaggi). Successivamente si procederà alla stesura di una mano di fondo
e di due mani di vernice dello stesso colore di quello originario e alla verifica di tutta la bulloneria e degli
ancoraggi della scala alle pareti perimetrali.
Gli interventi saranno realizzati esclusivamente in aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale di
Minervino Murge.
Per come risulta dal layout di cantiere (elab. “L309_ESE_PDF_PSC layout di cantiere.pdf”), la zona interessata
dall’intervento sarà recintata, per evitare interferenze con il territorio circostante, ed interdetta ai non addetti
ai lavori con cartellonistica adeguata. Non sarà necessaria l’apertura o la sistemazione di piste di accesso
all’area non essendo previsti movimenti terra/sbancamenti/scavi. Nell’ambito dell’attività di cantiere saranno
prodotte esigue quantità di rifiuti legati alle operazioni di restauro e puliture delle superficie lapidee; tali
rifiuti saranno analizzati e conferiti in discarica ai sensi della normativa vigente.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento ricade in un contesto periurbano già modificato e sorge su un’area destinata a verde
urbano (Villa Comunale) secondo la carta d’uso del suolo, catastalmente individuata nel foglio di mappa
n.116, p.lla A del NCU del Comune di Minervino Murge (BT) al Viale Giuseppe Di Vittorio. Le coordinate
geografiche (gradi decimali) nel sistema WGS84 sono: 41,078153 N e 16,083514 E.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza dell’area
d’intervento si rileva la presenza dei seguenti beni paesaggistici (BP) e ulteriori contesti paesaggistici (UCP):
6.2.2 - Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici:
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SITO IT9120007).
L’area di intervento ricade su una superficie interna al sito Natura 2000, nello specifico in zona SIC e ZPS,
Codice IT9120007, denominata “Murgia Alta”, zona di particolare pregio ambientale e naturalistico.
Il tipo di manufatto rientra tra i beni d’interesse storico e architettonico compresi nell’art.1, ex L.1089/39
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sottoposto a vincolo monumentale ai sensi dell’art.4 della L.1089/39, perché appartenenti al patrimonio di
un Ente pubblico.
PRESO ATTO che con nota prot. n. 0003638/2022 del 24/08/2022 in atti al prot. uff. AOO_089/10592 del
24/08/2022, l’Ente del PNAM esprimeva il “sentito” ai fini della valutazione di Incidenza ex art . 5, c. 7, del
DPR 357/97 e smi. come segue:
“ (…) si ritiene che l’intervento proposto non determini incidenze significative su habitat naturali e sulle
specie animali connesse al Sito. In ogni caso l’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del Regolamento
Regionale n. 28/2008 e del Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 e ss.mm.ii., ed in particolare:
1. Siano rispettate le misure di conservazione relative agli interventi di manutenzione degli edifici per
il Falco naumanni, avendo cura di conservare eventuali passaggi, cavità o nicchie utili ai fini della
riproduzione e sia preventivamente accertata l’assenza di nidi presso il manufatto, in assenza del
predetto accertamento i lavori non possono essere eseguiti nel periodo 15 aprile-30 luglio;
2. Siano rispettate le misure di conservazione trasversali n. 9 – Emissioni sonore e luminose;
E’ inoltre opportuno che in fase di cantiere siano adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri
e del rumore e sia ridotto al minimo lo stazionamento dei rifiuti di demolizione presso il cantiere.”
EVIDENZIATO che l’intervento è inserito in un contesto antropizzato, ancorché prossimo ad aree a pascolo
naturale, censite come habitat 62A0: Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
(Scorzoneretalia villosae), sia in base alla Carta degli Habitat del Piano del Parco sia agli strati informativi
allegati alla D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018.
CONSIDERATO che in base agli obiettivi ed alle misure di conservazione della zona ZSC e ZPS “Murgia Alta”,
sulla scorta della tipologia d’intervento proposto e della sua collocazione nel contesto del sito RN2000,
in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, l’intervento proposto è tale da non determinare
incidenze significative dirette su superfici occupate da habitat, né da produrre frammentazione e/o modifica
di habitat e specie connesse ai sistemi naturali.
Esaminati gli atti e 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 connesso con la gestione e
conservazione della ZSC/ZPS “Alta Murgia” (IT9120007), non determinerà incidenza significativa ovvero non
pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione
e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
-

-

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto “RESTAURO
CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DEL FARO VOTIVO DI MINERVINO MURGE”, presentato
nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) PUGLIA 2007-2013, Strategia Nazionale
Aree Interne (SNAI), area interna “Alta Murgia” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di DARE ATTO 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.ii;
• non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative
vigenti;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in
oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi
e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al soggetto proponente
Comune di Minervino Murge (BT);
- di TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del settore attuazione del POC PUGLIA
2007-2013, al PNAM 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);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta
Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 9 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 ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
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di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
								
								

Il Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Arch. Vincenzo Lasorella)

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
								
								

Il funzionario responsabile di PO
(Dott. Agr. Roberta SERINI)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 15 settembre 2022, n. 314
[ID VIA 668] - Art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. - Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA relativa
alle “Opere di chiusura definitiva del I e del II lotto di discarica e impianti connessi in località “Puro Vecchio”
Trani (BAT). Proponente: AMIU Trani 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 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 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.” e successivi atti di proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni e Servizi dei
Dipartimenti della Giunta Regionale;
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 Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “Conferimento
incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle
Sezioni.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 08.10.2021, n. 12 avente ad oggetto “Seguito DGR 1576 del 30
settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai
sensi dell’articolo 22, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”.
Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim di vari Servizi.”
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di indirizzo al
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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 Determinazione Dirigenziale del 03.11.2021, n. 17 a seguito Deliberazione della Giunta regionale 28
ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22
“Modello Organizzativo Maia 2.0. 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 D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. 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 D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. 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”
VISTA la Determinazione del 4 marzo 2022 n. 9, del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione dei Servizio delle Sezioni di Dipartimento ai sensi
dell’art. 22, comma 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22”.
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”;

EVIDENZIATO che il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 23 della L.R. 18/2012 e della Determinazione Dirigenziale del 28.05.2020, n. 176 e ss. mm. ii., 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 ss. mm. ii.
PREMESSO CHE:
-

-

La società AMIU Trani S.p.a. con pec del 08.06.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_8905 dell’08.06.2021,
chiedeva, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 152/20016 e s.m.i., l’avvio del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA relativa al progetto di “Opere di chiusura definitiva del I e del II lotto di discarica
e impianti connessi in località “Puro Vecchio” Trani (BAT)”. Con la medesima pec, AMIU indicava il
link https://www.dropbox.com/sh/nh1lzs3r976sc3n/AADLL3yfsd84jAt_YwgAdwgHa?dl=0 dal quale
scaricare tutta la documentazione a corredo dell’istanza di Verifica;
il Servizio VIA e VIncA, verificata la documentazione trasmessa dalla società AMIU Trani S.p.a., visti
i chiarimenti forniti dalla medesima con nota del 07.12.2021 in riscontro alla nota della Sezione
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Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_10754 del 16.07.2021 (definizione dei procedimenti
attivati presso la Regione Puglia), con nota prot. n. AOO_089_18279 del 15.012.2021, comunicava al
proponente e agli Enti interessati l’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA nonché
l’avvenuta pubblicazione sul portale ambientale della Regione Puglia della documentazione a corredo
dell’istanza di Verifica. Invitava, altresì, gli Enti interessati a trasmettere i propri pareri/contributi
istruttori, nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della stessa.
a seguito dell’avvio del procedimento venivano acquisti agli atti del procedimento i seguenti pareri:
o ASL BAT: nota prot. n. 1038 del 05.01.2022, acquisita al prot. n. AOO_089_45 del 10.01.2022,
con la quale l’Asl ha comunicato che […] il “Progetto di chiusura della discarica - lotti I, Il e lIIubicata presso il sito Amiu Trani, in località “Puro Vecchio”, Comune di Trani”, debba essere
sottoposto a procedura VIA.[…]
o ARPA Puglia: nota prot. n. 1558 dell’11.01.2022, acquisita al prot. n. AOO_089_190
dell’11.01.2022 (richiesta di integrazioni documentali);
o Comitato VIA regionale: parere acquisito al prot. n. AOO_089_144 dell’11.01.2022 (richiesta
di integrazioni documentali);
o AQP S.p.a.: nota prot. n. 3007 del 19.01.2022, acquisita al prot. n. 3301 del 14.03.2022, con la
quale AQP comunicava che le opere a farsi non interferiscono con alcuna delle infrastrutture
interrate gestite da AQP;
o VV.FF. di Barletta Andria e Trani: nota prot. n. 627 del 03.02.2022, acquisita al prot. n.
AOO_089_1315 del 04.03.2022 (richiesta di integrazioni documentali);
Il Servizio VIA e VINCA, viste le richieste di integrazioni formulate da ARPA Puglia, VV.FF, e Comitato VIA
regionale, con nota prot. n. AOO_089_1001 del 31.01.2022 e con successiva nota di sollecito prot. n.
AOO_089_4006 del 25.03.2022, chiedeva alla società AMIU Trani S.p.a. di riscontrare le richieste degli
Enti su citati, al fine del prosieguo del procedimento di Verifica.
AMIU Trani S.p.a., con nota pro. n. 2239 del 06.04.2022, acquisita al prot. n. 5762 del 03.05.2022
riscontrava la nota di richiesta integrazioni del Servizio VIA e VIncA, comunicando che avrebbe prodotto
le integrazione documentali non prima del 30.06.2022, in considerazione della complessità delle
richieste formulate dagli Enti.

-

-

-

CONSIDERATO CHE:
-

con note del 08.06.2022 prot. 3420 e del 30.06.2022 prot. n. 3946 del 30.06.2022, acquisite al prot. n.
AOO_089_8938 del 19.07.2022 e n. AOO_089_8932 del 19.07.2022 rispettivamente, AMIU Trani S.p.a.
inviava la documentazione integrativa richiesta con nota del Servizio VIA e VIncA prot. n. 1001/2022;
Il Comitato VIA regionale, con nota prot. n. 11398 del 13.09.2022 ha trasmesso il proprio parere di
competenza, reso nella seduta del 13.09.2022 in qualità di organo tecnico-consultivo della Regione
Puglia, cui compete ai sensi della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii. e del R.R. n. 7/2018 la valutazione
tecnica dei progetti sottoposti a valutazione ambientale ex D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. In dettaglio,
il Comitato ha ritenuto che progetto per la realizzazione delle opere di chiusura definitiva del I e del II
lotto di discarica e impianti connessi in località “Puro Vecchio” Trani (BAT) […] 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 nei corrispondenti
elaborati specialistici;
o siano ottemperate le prescrizioni espresse nel parere ARPA Puglia prot. n.61679 del
12/09/2022.

-

RILEVATO CHE:
-

ARPA Puglia, con nota prot. n. 61679 del 12.09.2022, acquisito al prot. n. 11333 del 13.09.2022,
valutate le integrazioni documentali richieste con nota proprio prot. n. 1558/2022, comunicava che
[…] Per quanto sopra esposto e preso atto dei riscontri forniti al precedente parere ARPA, allo stato
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degli atti e per quanto di competenza, lo scrivente Servizio ritiene di esprimere un giudizio favorevole,
condizionato all’ottemperanza a quanto evidenziato ai precedenti punti 4, 5a e 5b.[…].
DATO ATTO CHE:
-

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;

-

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co. 3 del TUA “Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri” sono stati
“tempestivamente pubblicati” sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”;

-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., della presentazione dell’istanza,
della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui agli art. 7 e 8 della L n.
241/1990 e ss. mm. ii. è stata data evidenza sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”,
come evincibile dal medesimo sito.

TENUTO DEBITAMENTE CONTO:
- dello studio preliminare ambientale acquisito agli atti del procedimento di che trattasi;
- dei pareri dei soggetti con competenza ambientale acquisti ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e
ss. mm. ii.., agli atti del procedimento di che trattasi:
- del parere definitivo di NON ASSOGGETTABILITÀ A VIA dell’intervento in oggetto, espresso dal Comitato
regionale per la VIA nella seduta del 13.09.2022, acquisito al prot. n. AOO_089_11398 del 13.09.2022
della sezione Autorizzazioni Ambientali.
RITENUTO che, per quanto su considerato, sussistano i presupposti per procedere all’adozione dell’atto
conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità, identificato dal codice ID VIA 668, ex art. 19 del
d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. inerente alla proposta progettuale di “opere di chiusura definitiva del I e del II lotto
di discarica e impianti connessi in località “Puro Vecchio” Trani (BAT) presentata dalla società AMIU Trani
S.p.a..
RITENUTO CHE, agli esiti della valutazione tecnica condotta da Comitato regionale per la VIA ai sensi del R.R.
n. 7/2018, in merito ai potenziali impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell’intervento in oggetto e
delle valutazioni di competenza degli Enti intervenuti nel procedimento di che trattasi, sussistano i presupposti
per escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto “opere di chiusura definitiva
del I e del II lotto di discarica e impianti connessi in località “Puro Vecchio” Trani (BAT)” proposto dalla
società AMIU Trani 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
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Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
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. 19 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.,
della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 2 co.1 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., 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 pareri
espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento,
DETERMINA
-

-

-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
di non assoggettare alla procedura di VIA il progetto in epigrafe denominato “Opere di chiusura
definitiva del I e del II lotto di discarica e impianti connessi in località “Puro Vecchio” Trani (BAT)”,
presentato dalla società AMIU Trani S.p.a., sulla scorta del parere del Comitato regionale per la VIA
(prot. n. 11398 del 13.09.2022), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale e di tutti i pareri e/o contributi istruttori resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del
procedimento di che trattasi, anch’essi allegati alla presente Determinazione, per farne parte integrante
e sostanziale;
di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle condizioni/prescrizioni ambientali
di cui al parere del Comitato regionale per la VIA prot. 11398 del 13.09.2022 e del parere dell’ARPA
Puglia prot. n. 61679 del 12.09.2022;
di porre a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza agli Enti
coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nei
pareri allegati alla presente determinazione, espresse dai soggetti intervenuti.
che i seguente allegato costituisce parte integrante del presente provvedimento:
• Allegato n.1:
o Parere del Comitato VIA regionale prot. n. AOO_089_8278 del 28.06.2022;
o ASL BAT: nota prot. n. 1038 del 05.01.2022, acquisita al prot. n. AOO_089_45 del
10.01.2022, con la quale l’Asl ha comunicato che […] il “Progetto di chiusura della
discarica - lotti I, Il e lII- ubicata presso il sito Amiu Trani, in località “Puro Vecchio”,
Comune di Trani”, debba essere sottoposto a procedura VIA.[…]
o ARPA Puglia: nota prot. n. 1558 dell’11.01.2022, acquisita al prot. n. AOO_089_190
dell’11.01.2022 (richiesta di integrazioni documentali);
o AQP S.p.a.: nota prot. n. 3007 del 19.01.2022, acquisita al prot. n. 3301 del 14.03.2022,
con la quale AQP comunicava che le opere a farsi non interferiscono con alcuna delle
infrastrutture interrate gestite da AQP;
o VV.FF. di Barletta Andria e Trani: nota prot. n. 627 del 03.02.2022, acquisita al prot. n.
AOO_089_1315 del 04.03.2022 (richiesta di integrazioni documentali);
o ARPA Puglia: nota prot. n. 61679 del 12.09.2022, acquisita al prot. n. AOO_089_11333
del 13.09.2022 (parere di non assoggettabilità a VIA con prescrizioni);
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
• 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
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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;
di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio VIA e VIncA a:
• AMIU Trani S.p.a.
di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio VIA e VIncA agli Enti interessati coinvolti
nel procedimento di che trattasi;

Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo online del sito della Regione Puglia ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
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, dall’Allegato n. 1 composto da 35 pagine, per un totale di 44 (quarantaquattro) 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.
Il Dirigente a.i. del Servizio VIA e VIncA
Arch. Vincenzo Lasorella
Il sottoscritto attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione da parte
del dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.Inc.A. della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle
risultanze istruttorie, alle disposizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 176 del 28.05.2020 e ss. mm.
ii. e alla normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento VIA
Dott. Gaetano Sassanelli
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Prot. r_puglia/AOO_089-13/09/2022/11398
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^

 
 
  
  
 


WĂƌĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϭϯͬϬϵͬϮϬϮϮ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZ͘Z͘ϬϳĚĞůϮϮ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϴ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵhZWŶ͘ϴϲƐƵƉƉů͘ĚĞůϮϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϴ

WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͗

/s/ϲϲϴ͗sĞƌŝĨŝĐĂĚŝƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/ĞǆĂƌƚ͘ϭϵĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ
ĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘


s/ŶĐ͗



EK



^/ /ŶĚŝĐĂƌĞEŽŵĞĞĐŽĚŝĐĞ^ŝƚŽ



WŝĂŶŽĚŝhƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞĚĂ
ƐĐĂǀŽ
KŐŐĞƚƚŽ͗



 EK





^/

WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/ƉĞƌŝů͞WƌŽŐĞƚƚŽĚŝ
ĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůůĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂͲůŽƚƚŝ/͕//Ğ///ͲƵďŝĐĂƚĂƉƌĞƐƐŽŝůƐŝƚŽŵŝƵdƌĂŶŝ͕ŝŶ
ůŽĐĂůŝƚă͞WƵƌŽsĞĐĐŚŝŽ͕͟ŽŵƵŶĞĚŝdƌĂŶŝ͟
͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ͲWĂƌƚĞ//Ͳůů͘/sƉƵŶƚŽϴ͕ůĞƚƚ͘ƚͿ

dŝƉŽůŽŐŝĂ͗

ŵŽĚŝĨŝĐŚĞŽĞƐƚĞŶƐŝŽŶŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ///ŽĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ/sŐŝăĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͕
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝŽŝŶĨĂƐĞĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĂǀĞƌĞŶŽƚĞǀŽůŝƌŝƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶŝŶĞŐĂƚŝǀĞ
ƐƵůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ;ŵŽĚŝĨŝĐĂŽĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞŶŽŶŝŶĐůƵƐĂŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ///Ϳ

>͘Z͘Ŷ͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ůĞŶĐŽƉƵŶƚŽ͘Ϯ͘ĂǌͿ

ŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞůůĞŽƉĞƌĞĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞůĞŶĐĂƚŝŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞůĞŶĐŽ͘Ϯ͘ŶĞůĐĂƐŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕͘
Ϯ͘ĂůͿĚŝƐĐĂƌŝĐŚĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝĞĂƐƐŝŵŝůĂďŝůŝ

ƵƚŽƌŝƚăŽŵƉ͘
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉƌŽŐĞƚƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽĐŽŶĨŽŶĚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝWKZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
D/h^͘Ɖ͘͘

^ƚƌĂĚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞϭϲϴͲ>ŽĐĂůŝƚă͞WƵƌŽsĞĐĐŚŝŽ͟ʹdƌĂŶŝ;dͿ


/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐĂĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůΖĂƌƚ͘ϰĚĞůZ͘Z͘ϬϳͬϮϬϭϴ
ϭ͘ ůĞŶĐŽĞůĂďŽƌĂƚŝĞƐĂŵŝŶĂƚŝ͘
 ƐƚĂƚĂ ĞƐĂŵŝŶĂƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ƐƵů ͞WŽƌƚĂůĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͟;ŚƚƚƉ͗ͬͬƐŝƚ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬs/ͬůĞŶĐŚŝͬWƌŽĐĞĚƵƌĞнs/ ĐŽŶ / s/ Ŷ͘ϲϲϴͿ͕ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŶĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽĞůĞŶĐĂƚŝ͗
&ŝůĞ ͞/s/ͺϲϲϴͺ/Ed'Z/KE/ͺϬϴͺϬϲͺϮϬϮϮ͘ǌŝƉ͟ ŝŶ ĚĂƚĂ ϮϮͬϬϳͬϮϬϮϮ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ ůĂ ĐĂƌƚĞůůĂ
͞/s/ͺϲϲϴͺ/Ed'Z/KE/ͺϬϴͺϬϲͺϮϬϮϮ͟ĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
x
x
x

ϮϬϮϮͺϬϲͺϬϴͺƉƌŽƚͺϯϰϮϬͺD/h^͘Ɖ͘ͲŶŽƚĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ;ϭͿ͘ƉĚĨ
ƐƵďͺϳϬϱϰϭϲϯϲϭϵϬϳϰϳϳϵϴϴϮͺƌŝƐĐŽŶƚƌŽĂƐƐͺs/D/hdƌĂŶŝϬϲͲϮϮ͘ƉĚĨ
ĨŝůĞ ͞ůůĞŐĂƚŝ ĂůůĂ ŶŽƚĂ͘ǌŝƉ͕͟ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ ůĂ ĐĂƌƚĞůůĂ ͞ůůĞŐĂƚŝ ĂůůĂ ŶŽƚĂ͟ĐŽŶ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
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R
R
R
R
R
R

/͘ϭϰĂͺƌĞǀ͘ϭW/EK/'^d/KEEd,/h^hZ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
/͘ϭϰďͺƌĞǀ͘ϭW/EK/'^d/KEWK^d,/h^hZ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
Z͘Ϯ͘ϭZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽůŽŐŝĐĂ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
Z͘Ϯ͘ϮZĞůŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
Z͘ϰͲZĞůĂǌŝŽŶĞĐĂůĐŽůŝŝĚƌĂƵůŝĐŝ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
d͘ϭͺƌĞǀ͘ϭW>E/DdZ/KEWZ^///DKE/dKZ''/K͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ

&ŝůĞ ͞/s/ͺϲϲϴͺ/Ed'Z/KE/ͺϯϬͺϬϲͺϮϬϮϮ͘ǌŝƉ͟ ŝŶ ĚĂƚĂ ϮϮͬϬϳͬϮϬϮϮ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ ůĂ ĐĂƌƚĞůůĂ
͞/s/ͺϲϲϴͺ/Ed'Z/KE/ͺϯϬͺϬϲͺϮϬϮϮ͟ĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
x ϮϬϮϮͺϬϲͺϯϬͺƉƌŽƚͺϯϵϰϲͺD/hͺŶƐƉƌŽƚͺϴϵϯϮĚĞůϭϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϮ͘ƉĚĨ͖
x Z͘ϬůĞŶĐŽĞůĂďŽƌĂƚŝ;ϭͿ͘ƉĚĨ
x ĨŝůĞ͞/ͺs/ͺϲϲϴͺ/EdͺϯϬͺϬϲͺϮϬϮϮ͘ǌŝƉ͕͟ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƌŝƉĂƌƚŝƚŝŝŶĐĂƌƚĞůůĞ͗
R ƐŽƚƚŽĐĂƌƚĞůůĂ͞ϭ͘ůĂďŽƌĂƚŝŐĞŶĞƌĂůŝ͟ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĨŝůĞƐ͗
 ƉůŽƚ͘ƚǆƚ
 Z͘ϭ͘ϭZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ͘ƉĚĨ
 Z͘ϭ͘ϮŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀŽĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŝ͘ƉĚĨ
 Z͘ϭ͘ϯ Ͳ ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀŽ Ğ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ƚĞĐŶŝĐŝ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂďŝŽŐĂƐ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
 Z͘ϭ͘ϰƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͘ƉĚĨ
 d͘ϭ͘ϭŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘ƉĚĨ
 d͘ϭ͘ϮZŝůŝĞǀŽƚŽƉŽŐƌĂĨŝĐŽ͘ƉĚĨ
 d͘ϭ͘ϯ/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͘ƉĚĨ
R ƐŽƚƚŽĐĂƌƚĞůůĂ͞Ϯ͘^ƚƵĚŝĞŝŶĚĂŐŝŶŝ͟ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĨŝůĞƐ͗
 ĐĂƌƚĞůůĂ͞Ϯ͘ϭŵďŝĞŶƚĞƉĂĞƐĂŐŐŝŽĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͟ĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
x Z͘Ϯ͘ϭ͘ϭ^ƚƵĚŝŽĚŝŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ƉĚĨ
x d͘Ϯ͘ϭ͘ϭ/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐŽ͘ƉĚĨ
 ĐĂƌƚĞůůĂ͞Ϯ͘Ϯ'ĞŽůŽŐŝĂĞŐĞŽƚĞĐŶŝĐĂ͟ĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
x Z͘Ϯ͘Ϯ͘ϭZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽůŽŐŝĐĂ͘ƉĚĨ
x Z͘Ϯ͘Ϯ͘ϮZĞůĂǌŝŽŶĞ^ŝƐŵŝĐĂ͘ƉĚĨ
x Z͘Ϯ͘Ϯ͘ϯsĞƌŝĨŝĐĂƐƚĂďŝůŝƚăƉĂƌĞƚŝƌŽĐĐŝŽƐĞͲůŽƚƚŽ///͘ƉĚĨ
x Z͘Ϯ͘Ϯ͘ϰsĞƌŝĨŝĐĂƐƚĂďŝůŝƚăƉĂƌĞƚŝƌŽĐĐŝŽƐĞʹZĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ
x Z͘Ϯ͘Ϯ͘ϱsĞƌŝĨŝĐĂƐƚĂďŝůŝƚăŐůŽďĂůĞĚĞůǀĞƌƐĂŶƚĞʹZĞůĂǌŝŽŶĞ͘ƉĚĨ
x Z͘Ϯ͘Ϯ͘ϲsĞƌŝĨŝĐĂƐƚĂďŝůŝƚăŐůŽďĂůĞĚĞůǀĞƌƐĂŶƚĞʹZĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ
x Z͘Ϯ͘Ϯ͘ϳsĞƌŝĨŝĐĂƐƚĂďŝůŝƚăŐůŽďĂůĞĚĞůǀĞƌƐĂŶƚĞͲZĞƉŽƌƚƉĞƌĐŽůĂƚŽ͘ƉĚĨ
x Z͘Ϯ͘Ϯ͘ϴZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽĨŝƐŝĐĂĞŐĞŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞƉĂƌĞƚĞ///ůŽƚƚŽ͘ƉĚĨ
 ĐĂƌƚĞůůĂ ͞Ϯ͘ϯ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂŐůŝ ƐĐĂǀŝ͟ ĐŽŶ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
x Z͘Ϯ͘ϯ͘ϭWŝĂŶŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͘ƉĚĨ
R ƐŽƚƚŽĐĂƌƚĞůůĂ͞ϯ͘ŚŝƵƐƵƌĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͟ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĨŝůĞƐ͗
 ƉůŽƚ͘ƚǆƚ
 ĐĂƌƚĞůůĂ͞ϯ͘ϭ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ͟ĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
x d͘ϯ͘ϭ͘ϭWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ^Ě&ͺ^h/>dD/^͘ƉĚĨ
x d͘ϯ͘ϭ͘Ϯ^ĞǌŝŽŶŝ^Ě&ͺ^h/>dD/^͘ƉĚĨ
x d͘ϯ͘ϭ͘ϯ^ŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽ///ůŽƚƚŽƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘ƉĚĨ
 ĐĂƌƚĞůůĂ͞ϯ͘ϮZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂĐĐŚĞƚƚŽĐŚŝƵƐƵƌĂ͟ĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
x Z͘ϯ͘Ϯ͘ϭZĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĐĂƉƉŝŶŐ͘ƉĚĨ
x Z͘ϯ͘Ϯ͘ϮsĞƌŝĨŝĐĂƐƚĂďŝůŝƚăĚĞůƉĂĐĐŚĞƚƚŽĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂ͘ƉĚĨ
x d͘ϯ͘Ϯ͘ϭWŝĂŶŽƋƵŽƚĂƚŽͺWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂͲ^ĞǌŝŽŶŝ͘ƉĚĨ
x d͘ϯ͘Ϯ͘Ϯ^ĞǌŝŽŶŝƚŝƉŽůŽŐŝĐŚĞ͘ƉĚĨ
 ĐĂƌƚĞůůĂ͞ϯ͘ϯZĞŐŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ͟ĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
x Z͘ϯ͘ϯ͘ϭZĞůĂǌŝŽŶĞŝĚƌŽůŽŐŝĐĂͲŝĚƌĂƵůŝĐĂ͘ƉĚĨ
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x d͘ϯ͘ϯ͘ϭWůĂŶŝŵĞƚƌŝĂƌĞŐŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽ͘ƉĚĨ
x d͘ϯ͘ϯ͘ϮWĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŝ͘ƉĚĨ
R ƐŽƚƚŽĐĂƌƚĞůůĂ͞ϰ͘sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞůďŝŽŐĂƐ͟ĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
 Z͘ϰ͘ϭZĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂŝŵƉŝĂŶƚŽďŝŽŐĂƐ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
 d͘ϰ͘ϭͲ>ĂǇŽƵƚƉƌŽŐĞƚƚŽ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
 d͘ϰ͘ϮWŝĂŶƚĂĞǀŝƐƚĞĐĂŵŝŶŽ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
 d͘ϰ͘ϯ^ƚĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞďŝŽŐĂƐ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
 d͘ϰ͘ϰĂďŝŶĂƋƵĂĚƌŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
 d͘ϰ͘ϱĂďŝŶĂĚŝĐŽŶƐĞŐŶĂŶĞů͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
 d͘ϰ͘ϲsĂƐĐĂŽůŝŽĨƌĞƐĐŽĞĞƐĂƵƐƚŽ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
 d͘ϰ͘ϳůĞŵĞŶƚŝƉƌĞĨĂďďƌŝĐĂƚŝŝŶĐ͘Ă͘ǀ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
 d͘ϰ͘ϴ^ĐŚĞŵĂŐƌƵƉƉŽĨƌŝŐŽ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
 d͘ϰ͘ϵWĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚŝƉŽƐĂĐĂǀŝĚŽƚƚŽ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ
R ƐŽƚƚŽĐĂƌƚĞůůĂ͞ϱ͘ĐŽŶŽŵŝĐĂ͟ĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
 Z͘ϱ͘ϭůĞŶĐŽĚĞŝƉƌĞǌǌŝƵŶŝƚĂƌŝ͘ƉĚĨ
 Z͘ϱ͘ϮŶĂůŝƐŝĚĞŝƉƌĞǌǌŝͲWĂĐĐŚĞƚƚŽĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂ͘ƉĚĨ
 Z͘ϱ͘ϯŶĂůŝƐŝĚĞŝƉƌĞǌǌŝͲ/ŵƉŝĂŶƚŽďŝŽŐĂƐ͘ƉĚĨ
 Z͘ϱ͘ϰŽŵƉƵƚŽŵĞƚƌŝĐŽĞƐƚŝŵĂƚŝǀŽ͘ƉĚĨ
 Z͘ϱ͘ϱYƵĂĚƌŽĐŽŶŽŵŝĐŽ͘ƉĚĨ
R ƐŽƚƚŽĐĂƌƚĞůůĂ͞ϲ͘^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞĐĂŶƚŝĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͟ĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
 ĂĐĂĚ͘Ğƌƌ
 ƉůŽƚ͘ƚǆƚ
 Z͘ϲ͘ϭWŝĂŶŽĚŝ^ŝĐƵƌĞǌǌĂĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘ƉĚĨ
 Z͘ϲ͘Ϯ^ƚŝŵĂĚĞŝĐŽƐƚŝĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘ƉĚĨ
 d͘ϲ͘ϭ>ĂǇŽƵƚŐĞŶĞƌĂůĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͘ƉĚĨ
WĂƌĞƌĞZWWƵŐůŝĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϭϲϳϵĚĞůϭϮͬϬϵͬϮϬϮϮ

Ϯ͘ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ Ěŝ D/h dƌĂŶŝ ƐŝƚĂ ŶĞů
ĐŽŵƵŶĞĚŝdƌĂŶŝ͕ŝŶůŽĐĂůŝƚă͞WƵƌŽsĞĐĐŚŝŽ͕͟ƐĞĐŽŶĚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĞ͞KƉĞƌĞĚŝŵĞƐƐĂ
ŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŝůŽƚƚŝ/͕//͕///͕ĚŝƐĐĂƌŝĐĂƉĞƌZ^hĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂWƵƌŽsĞĐĐŚŝŽ͘͟
/ůŽƚƚŝĚĞƌŝǀĂŶŽĚĂůůĂĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂŝŶƵŶĂĞǆĐĂǀĂĚŝƉŝĞƚƌĂ͕ƌŝƐƉĞĐĐŚŝĂŶĚŽŶĞůĂƐĞƋƵĞŶǌĂ
ĚŝĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂǀǀĞŶƵƚĂƉĞƌůŽƚƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ͗ŝůƉƌŝŵŽĞƐĞĐŽŶĚŽůŽƚƚŽ;ŝŶĂĚŝĂĐĞŶǌĂƚƌĂĚŝůŽƌŽͿƌŝƐƵůƚĂŶŽ
ĞƐĂƵƌŝƚŝ;ůĂƋƵŽƚĂĚŝĂďďĂŶĐĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĐŽŶĨĞƌŝƚŝğƉƌŽƐƐŝŵĂĂůƉŝĂŶŽĐĂŵƉĂŐŶĂͿ͖ŝůƚĞƌǌŽůŽƚƚŽĞƌĂ
ĂƉĞƌƚŽ Ăů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞǀŽĐĂ ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖ ğ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƵŶ͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ǀĂƐĐĂ
;ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ ůŽƚƚŽ //ďŝƐͿ ŶŽŶ ĂůůĞƐƚŝƚĂ͕ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ ĂůůĂ ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌĂǀŽůƵŵĞƚƌŝĂĚĞůůĂĐĂǀĂ͘
EĞůůĂ ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ͟ ;ĞůĂďŽƌĂƚŽ Z͘ϭ͘ϭ ĐŽŶ ĚĂƚĂ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϮϮͿ͕ ĐŚĞ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ
ŶĞůůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĚĞůϯϬͬϬϲͬϮϬϮϮ͕ƐŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞŝ ůŽƚƚŝ / Ğ //͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ͨ ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞů ϭϭͬϬϭͬϮϬϮϮ
ĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂůŽŵŝƚĂƚŽs/͕ĐŚĞŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽƵŶƌŝĐŚŝĂŵŽĂůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWZ'Zh͕ŝůƋƵĂůĞƉƌĞǀĞĚĞ
ŶĞůůŽ ^ĐĞŶĂƌŝŽ Ěŝ WŝĂŶŽ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĞ ƌĞƐŝĚƵĞ ĚĞů ůŽƚƚŽ ///͕ Ɛŝ ğ ĚĞĐŝƐŽ Ěŝ ĞůŝŵŝŶĂƌĞ ĚĂŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞů /// ůŽƚƚŽ͘ dĂůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ɛŝ
ƉŽƌƌĞďďĞƌŽ͕ĂƉƉƵŶƚŽ͕ŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶŐůŝŽďďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůƉŝĂŶŽĐŝƚĂƚŽ͘ŽŵĞŶŽƚŽ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ŝů///ůŽƚƚŽğ
ƐƚĂƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ŶĞů ƌĞĐĞŶƚĞ ƉĂƐƐĂƚŽ ĚĂ ĨĞŶŽŵĞŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ Ğ ĚĞůůĂ ĨĂůĚĂ͕ ŝ
ƋƵĂůŝůŽƌĞŶĚŽŶŽ͕ĂůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞ͕ŝŶŝĚŽŶĞŽĂůůĂƌŝƉƌĞƐĂĚĞůůĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͘
Ě ŽŐŐŝ ğ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŵĞƐƐĂ ŝŶ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞů /// ůŽƚƚŽ͕
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝƐŝĂĂůůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞĚŝĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐƵƐƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ƐŝĂĂůůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůƐŝƚŽƉĞƌů͛ĂǀǀŝŽĚĞůůĞĨƵƚƵƌĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀĞĂůůĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞͩ͘͘
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/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌŽŐĞƚ
ŽŐĞƚƚŽ;ĚĂĞůĂďŽƌĂƚŽd͘ϭ͘ϯʹ/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉ
ƚŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽͿ


ϭ
ƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌǀĞŶƵƚĞŶĞůŵĞƐĞĚŝŐŝƵŐŶŽϮϬϮϮƉƌĞǀĞĚĞůĞ
ĚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŽƉĞƌĞ ͗
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĂůůĞŝŶƚĞŐ
ĚĞŝůŽƚƚŝ/Ğ//ĚĞůůĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͖
x ŚŝƵƐƵƌĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞŝ
ƌŐĞƚŝĐĂĚĞůďŝŽŐĂƐ͗ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝǀĂůŽƌŝǌǌ
ŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝŽŐĂƐ͕
x sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚ
ŝŽŶĞĚŝŵŽƚŽƌĞĚĞůůĂƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăĚŝϭϬϰϴŬtĞ͕ƉĞƌƵŶĂƉ
ĂƉŽƌƚĂƚĂŵĂƐƐŝŵĂĚŝ
ŵĞĚŝĂŶƚĞŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ
ϯ
ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĚŝďŝŽŐĂƐ
ŐĂƐĚŝϰϬϬŵ ͬŚ͕ƉĂƌŝĂůůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ ĚŝĐŝƌĐĂϵ͘ϵϴϰŬŐͬ
ϰŬŐͬŐŝŽƌŶŽĂƚƚĞƐĞƉĞƌ
ů͛ĂŶŶŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂƉƌŽĚ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͘>͛ŝŵƉŝĂŶƚŽğĂůƚƌĞƐŞĚŽƚĂƚŽĚŝƚŽƌĐŝĂĚŝĞŵĞƌŐ
ĞƌŐĞŶǌĂ͘
x ^ƚŽĐĐĂŐŐŝŽ ĚĞů ƉĞƌĐŽůĂ
ĐŽůĂƚŽ͗ ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ƐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ ĚĞů Ɖ
ƉĞƌĐŽůĂƚŽ ĞƐƚƌĂƚƚŽ
ϯ
ĚĂůůĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝ
ƚŝƚƵŝƚĂĚĂŶ͘ϴƐĞƌďĂƚŽŝĚĂϯϬŵ ĐŝĂƐĐƵŶŽ͕ƉĞƌƵŶĂĐĂƉĂĐ
ƉĂĐŝƚăĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚŝ
ϯ
͕ĐŽ
ŝĚŝD/^͖
ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĚŝϮϰϬŵ ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞŐŝăƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝD



ϭ
ůĂďŽƌĂƚŽ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ
ƌĂůĞ͟ĞĚŝǌŝŽŶĞŐŝƵŐŶŽϮϬϮϮ;ĨŝůĞ͞Z͘ϭ͘ϭZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ
ƌĂůĞ͘ƉĚĨ͟Ϳ͕ƉĂŐŝŶĂϭϳ͘
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x

ZĞƚĞĚŝĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽůĂƚŽͲƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽD/^
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ;ŝŶƌĞŐŝŵĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽͿ͗ƌĂĐĐŽůƚĂ͕ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞ
ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞŝŶĐŝĚĞŶƚŝƐƵůĐĂƉƉŝŶŐŝŶǀĂƐĐĂĚŝƐƉĞƌĚĞŶƚĞĚŽƚĂƚĂĚŝŶ͘ϮϬ
ƉŽǌǌŝĚŝƐƉĞƌĚĞŶƚŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽŐŝăƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝD/^͘

^ŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞͲƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽD/^




Ϯ
ZŝŐƵĂƌĚŽŝůůŽƚƚŽ///͕ŶĞůůĂ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ͟ƐƵĐŝƚĂƚĂŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞ ͨŝů///ůŽƚƚŽƌŝĞŶƚƌĂ
ŶĞůůŽ ^ĐĞŶĂƌŝŽ Ěŝ WŝĂŶŽ ĚĞů WZ'Zh͕ ŝů ƋƵĂůĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĞ ƌĞƐŝĚƵĞ ĚĞů ƐŝƚŽ͕
ĂŵŵŽŶƚĂŶƚŝĂĐŝƌĐĂϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬŵĐ͘dĂůŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝƉŝĂŶŽŚĂŶŶŽƉŽƌƚĂƚŽĂůů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝƉŽƚĞƐŝĚŝ
ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞů ůŽƚƚŽ ///͕ ůĂ ĐƵŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ƉŽƌƌĞďďĞ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ ůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝ
ƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞǀŽůƵŵĞƚƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌů͛ĂďďĂŶĐĂŵĞŶƚŽ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůůĂƚŽŶŽƌĚͲĞƐƚƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽƚƚŽƐƵŽůŽĞ
ĚĞůůĂĨĂůĚĂ͕ĚŽǀƵƚŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝĨƌĂƚƚƵƌĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƉĂƌĞƚĞĐĂůĐĂƌĞĂĂĚŝĂĐĞŶƚĞ͕
ĐŚĞŚĂŵĞƐƐŽŝŶĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŝůĐŽƌƉŽƌŝĨŝƵƚŝĐŽŶŝůƐŝƐƚĞŵĂŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͘/ůƌŝƐĐŽŶƚƌŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝ
ƐŽƐƚĂŶǌĞ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ŚĂ ƌĞƐŽ ŝů ƐŝƚŽ ŝŶŝĚŽŶĞŽ ĂůůĂ ƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ğ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶƚĞĚŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝďŽŶŝĨŝĐĂĞŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
 ƚĂů ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐŽŶĚŽƚƚĞ͕ ŝŶ ƉƌŝŵŽ ůƵŽŐŽ͕ ĚĞůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ƐƵůůĂ ƐƚĂďŝůŝƚă ŐůŽďĂůĞ ĚĞů ĨƌŽŶƚĞ
ƌŽĐĐŝŽƐŽƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂŶĞůŽƐƚĂƚŽĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ůĞƋƵĂůŝŚĂŶŶŽĚĂƚŽĞƐŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽ͘
/ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ƐƚĂďŝůŝƚă Ğ ĚĞůůĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŐĞŽƚĞĐŶŝĐĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ƵŶĂ
ďĂƐĞ
ĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀĂ ƐĞŶǌ͛ĂůƚƌŽ ƵƚŝůĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ďŽŶŝĨŝĐĂ ŝŶ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ͞ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞůů͛ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉĂƌĞƚĞ ůĂƚĞƌĂůĞ ĚĞů ůŽƚƚŽ ///͕͟
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂůƚƌŽĂƉƉĂůƚŽ͘>ĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝďŽŶŝĨŝĐĂĐŽŶƐŝƐƚĞƌĂŶŶŽŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚĞĐŶŝĐĂĚĞůΗũĞƚ
 
Ϯ
ůĂďŽƌĂƚŽ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ͟ĞĚ͘ŐŝƵŐŶŽϮϬϮϮ;ĨŝůĞ͞Z͘ϭ͘ϭZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ͘ƉĚĨ͟Ϳ͕ƉĂŐŐ͘ϯϰͲϯϱ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ŐƌŽƵƚŝŶŐ͟ĨŝŶŽĂĚƵŶĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚŝϯϬŵĚĂůƉŝĂŶŽĐĂŵƉĂŐŶĂ͘dĂůĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĂǀƌăůĂĚƵƉůŝĐĞĨŝŶĂůŝƚă
Ěŝ͗
ϭ͘ ƌĞĂƌĞƵŶĂďĂƌƌŝĞƌĂŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůĞĂůƉĂƐƐĂŐŐŝŽĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƉĞƌĐŽůĂƚŽ͕ĐŽůŵĂŶĚŽŝůƐŝƐƚĞŵĂ
ĨĞƐƐƵƌĂƚŝǀŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƉĂƌĞƚĞƌŽĐĐŝŽƐĂĂĚŝĂĐĞŶƚĞ͖
Ϯ͘ /ŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ůĂ ƐƚĂďŝůŝƚă ŐůŽďĂůĞ ĚĞů ĨƌŽŶƚĞ ƌŽĐĐŝŽƐŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĞƚă
ůĞŐĂŶƚŝĚĞůĐĂůĐĞƐƚƌƵǌǌŽŝŶŝĞƚƚĂƚŽ͘
/ŶĂŐŐŝƵŶƚĂĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝďŽŶŝĨŝĐĂ͕ƐĂƌĂŶŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂƚƚŝĂůůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞů///ůŽƚƚŽ
ĂůůĂ ƐƵĂ ĨƵƚƵƌĂ ĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝů ƉŽǌǌŽ ƉĞƌ ŝů ƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐŽŵŵŝƚĂůĞĚĞůůŽƚƚŽ///͕ƐĂƌăĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽŝŶƉŽǌǌŽĚŝĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƉĞƌĐŽůĂƚŽŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůůĂĨĂƐĞĚŝĂďďĂŶĐĂŵĞŶƚŽƌŝĨŝƵƚŝ͘
͛ĚŽǀĞƌŽƐŽƌŝůĞǀĂƌĞĐŚĞ͕ƐĞďďĞŶĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĐĂůĐĂƌĞŽŐŽĚĂĚŝƵŶĂƐƚĂďŝůŝƚăŐůŽďĂůĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ͕ĂůůŽƐƚĂƚŽ
ĂƚƚƵĂůĞ ŝů ĨƌŽŶƚĞ ƌŽĐĐŝŽƐŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ĚĞů ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ Ěŝ ĚŝƐŐĂŐŐŝŽ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ͕
ŵŝƚŝŐĂƚŝĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŝƵŶĂƌĞƚĞƉĂƌĂŵĂƐƐŝ͕ĐŚĞĂƐƐŽůǀĞŝŶǀŝĂƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚŝ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ͘
/ŶǀŝĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĂůůĂĨĂƐĞĚŝĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞů///ůŽƚƚŽ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ƐĂƌăŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂĚŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ĚŝŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůĨƌŽŶƚĞƌŽĐĐŝŽƐŽŵĞĚŝĂŶƚĞƚĞĐŶŝĐĂĚĞůůŽƐƉƌŝƚǌďĞƚŽŶͩ͘͘


ϯ͘ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ
/ůŽŵŝƚĂƚŽs/ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŝůϭϭͬϬϭͬϮϬϮϮ;ƉƌŽƚ͘
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϬϴϵͲϭϭͬϬϭͬϮϬϮϮͬϭϰϰͿƌŝƚĞŶĞŶĚŽĐŚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂƉĞƌůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀĞƐƐĞĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂĐŽŶĂůĐƵŶŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ͘
^ŝ ĞƐƉŽŶĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ůĂ ĚŝƐĂŵŝŶĂ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĞů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŶĞŝ
ŐŝŽƌŶŝϬϴĞϯϬͬϬϲͬϮϬϮϮ͕ƌĞƐĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƐƵůWŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŝůϮϳͬϬϳͬϮϬϮϮĞĚ
ĞůĞŶĐĂƚĂŶĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉĂƌĂŐƌĂĨŽ͞ϭ͘ůĞŶĐŽĞůĂďŽƌĂƚŝĞƐĂŵŝŶĂƚŝ͘͟


ϯ͘ϭ͘/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ Ěŝ hƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ dĞƌƌĞ Ğ ZŽĐĐĞ ĚĂ
ƐĐĂǀŽ

EĞů ĐŝƚĂƚŽ ƉĂƌĞƌĞ ŝů ŽŵŝƚĂƚŽ s/ ŚĂ ĨŽƌŵƵůĂƚŽ ŐŝƵĚŝǌŝŽ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ ͨĂůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽ ͞WŝĂŶŽ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ Ğǆ WZ ϭϮϬͬϮϬϭϳ͟
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝŶǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͗
ĂͿ ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ďŝŽŐĂƐ ğ ĂƚƚŝŐƵŽ Ăůů͛ĂƌĞĂ ĚĞů ůŽƚƚŽ ///͕ ŶĞů ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĞƌĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ
ů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞĚŝŶƚĞƌŶŽĂůů͛ĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĐŚĞğĞůĞŶĐĂƚĂĐŽŵĞ͞ƐŝƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŽ͖͟ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝƚĞƌƌĞŶŝƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ;ŶŽŶƐŽůŽĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝŽŐĂƐͿğ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĂƋƵĂŶƚŽŝůůƵƐƚƌĂƚŽŶĞůĐĂƉŝƚŽůŽ͞ϴ͘ŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĐŽŶ
ů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞĚĞŝƐŝƚŝĚĂďŽŶŝĨŝĐĂƌĞ͟ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͖
ďͿĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŚŝĂƌŝƚĞĞƌŝƐŽůƚĞůĞŝŶĐŽŶŐƌƵĞŶǌĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞ;ŝŶƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽͿŶĞůĐĂƉŝƚŽůŽ͞ϵ͘dĞƌƌĞĞ
ƌŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽ͕͟ĚĞĨŝŶĞŶĚŽŝŶŵĂŶŝĞƌĂƵŶŝǀŽĐĂĞĐŚŝĂƌĂƋƵĂůŝƐŝĂŶŽŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĚŝǀŽůƵŵŝĚŝƐĐĂǀŽ͖
ĐͿ ŝů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞǀĞ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ŝŶĚĂŐŝŶĞ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĂůůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ dĂďĞůůĂ Ϯ͘ϭ ĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ Ϯ Ăů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ϭϮϬͬϮϬϭϳ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŶŽŶ ƐŽůŽ ůĞ ŽƉĞƌĞ
ůŝŶĞĂƌŝŵĂĂŶĐŚĞůĞŽƉĞƌĞĂƌĞĂůŝ;ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝŽŐĂƐ͕ůĂǀĂƐĐĂĚŝĚŝƐĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ͕ŝů
ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ ĚĞů ƉĞƌĐŽůĂƚŽ͕ ůĂ ǀĂƐĐĂ Ěŝ ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂůĞ͕ ůĞ ǀĂƐĐŚĞ Ěŝ ĂĐĐƵŵƵůŽ Ă ĨŽŶĚŽ
ĐĂǀĂͿ͖
ĚͿ/ůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞŶŽŶŚĂ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ƌŝƉŽƌƚĂƚŽů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚĞƌƌĞŶŝŐŝăĐŽŵƉŝƵƚĂ͕
ƉĞƌĐƵŝƐŝƉƌĞƐĐƌŝǀĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽƉƵŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞǀŝŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽͩ͘͘
ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ŝůůƵƐƚƌĂŶŽ ůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ă ƌŝŐƵĂƌĚŽ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ĚĂů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŶĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽ ͞Z͘Ϯ͘ϯ͘ϭ WŝĂŶŽ Ěŝ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƚĞƌƌĞŶŝĞƌŝĨŝƵƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐĐĂǀŽ͘͟
ŽŶ ĚĞƚƚŽ ĞůĂďŽƌĂƚŽ͕ ƌĞĚĂƚƚŽ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ăů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ϭϮϬͬϮϬϭϳ͕ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŽŵĞ ŝů ĐĂƐŽ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƌŝĐĂĚĞ ŶĞŝ ĐĂŶƚŝĞƌŝ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ
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ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/ƉĞƌŝůƋƵĂůĞƐŝƉƌĞǀĞĚĞĚŝƌŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞŝŶůŽĐŽŝǀŽůƵŵŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƋƵŝŶĚŝ͕
ŶĞƌŝĐŚŝĂŵĂ͕ƉĞƌƚĂůĞƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͕ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮϰ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ŶĞůƋƵĂůĞŝů͘W͘Z͘ƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞ͞ŶĞů
ĐĂƐŽ ŝŶĐƵŝ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝ ƚĞƌƌĞ Ğ ƌŽĐĐĞ ĚĂ ƐĐĂǀŽ ĂǀǀĞŶŐĂ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĞ Ž
ĂƚƚŝǀŝƚăƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝ
ĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϴϱ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĐͿ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϭϱϮ͕ğĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŝŶǀŝĂ
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͕ ŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ƐƚĞƐƵƌĂ ĚĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ;^/Ϳ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ͨWŝĂŶŽ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ ŝŶ ƐŝƚŽ ĚĞůůĞ ƚĞƌƌĞ Ğ
ƌŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽĞƐĐůƵƐĞĚĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝͩ͟
EĞůĐĂƐŽŝŶĞƐĂŵĞ͕ĐŽŶŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝD/^͕ůĂĐƵŝĐŽŶƐĞŐŶĂŚĂĂǀƵƚŽůƵŽŐŽŝŶĚĂƚĂϬϴ͘ϬϮ͘ϮϬϮϭĐŽŶ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĞŶƚƌŽĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭ͕ğƐƚĂƚĂĞƐĞŐƵŝƚĂůĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞ
ĚĂƐĐĂǀŽƐĞĐŽŶĚŽƵŶƉŝĂŶŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂů͘W͘Z͘Ŷ͘ϭϮϬͬϮϬϭϳĞĚĂůƋƵĂůĞŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ
ƐŝƌŝƉŽƌƚĂ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂƐƐĞƌŝƐĐĞĐŚĞŐůŝĞƐŝƚŝĚŝƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐĂƌĂŶŶŽƚƌĂƐŵĞƐƐŝĂůůΖĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
Ğ ĂůůΖŐĞŶǌŝĂ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůΖĂǀǀŝŽ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ͕ ŝŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϰĐŽŵŵĂϱĚĞůWZϭϮϬͬϮϬϭϳ͘
/ůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ͗
x ůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞĐŽŵƉƌĞƐĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐĐĂǀŽĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ƌŝĞƉŝůŽŐĂƚĞ͗
ϭ͘

,/h^hZ&/E/d/s>Kdd///^Z/͗
Ă͘ ĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂůŽƚƚŝ/Ğ//͖
Ϯ͘ s>KZ//KEEZ'd//K'^͗
Ă͘ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŝŽŐĂƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŵŽƚŽƌĞϰϬϬĚĞůůĂ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚă Ěŝ ϭϬϰϴŬtĞ ƉĞƌ ƵŶĂ ƉŽƌƚĂƚĂ ŵĂƐƐŝŵĂ Ěŝ ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ Ěŝ
ϯ
ďŝŽŐĂƐ ĚŝϰϬϬŵ ͬŚ͕ƉĂƌŝ ĂůůĂ ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ Ěŝ ĐŝƌĐĂϵ͘ϵϴϰŬŐͬŐŝŽƌŶŽ ĂƚƚĞƐĞ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ Ěŝ
ŵĂƐƐŝŵĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƋƵŝŶĚŝĂϭϬƚŽŶͬŐŝŽƌŶŽ͖
ď͘ ƚŽƌĐŝĂĚŝĞŵĞƌŐĞŶǌĂ͖
ϯ͘ ^dK''/KWZK>dK͗
Ă͘ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƐĞǌŝŽŶĞĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĚĞůƉĞƌĐŽůĂƚŽĞƐƚƌĂƚƚŽĚĂůůĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ
ϯ
ϯ
ĚĂ Ŷ͘ϴ ƐĞƌďĂƚŽŝ ĚĂ ϯϬŵ  ĐŝĂƐĐƵŶŽ͕ƉĞƌ ƵŶĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ Ěŝ ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ ĚŝϮϰϬŵ ͕
ĐŽŵĞŐŝăƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝD/^͖
ϰ͘ '^d/KEYhDdKZ/,;ŝŶƌĞŐŝŵĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽͿ͗
Ă͘ ƌĂĐĐŽůƚĂ͕ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞŝŶĐŝĚĞŶƚŝƐƵůĐĂƉƉŝŶŐŝŶǀĂƐĐĂ
ĚŝƐƉĞƌĚĞŶƚĞ ĚŽƚĂƚĂ Ěŝ Ŷ͘ϮϬ ƉŽǌǌŝ ĚŝƐƉĞƌĚĞŶƚŝ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ Őŝă ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝD/^͘
ƉƌĞĐŝƐĂŶĚŽ͗
Ͳ

ĐŚĞŐůŝƐĐĂǀŝƐŽŶŽĚĂƌŝĨĞƌŝƌƐŝĂůůĂƐŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝŽŐĂƐ͘^ŝ
ƚƌĂƚƚĂĚŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞĞƐŝŐƵŝ͕ŶŽŶƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƐƚŝŵĂƐŽŵŵĂƌŝĂĚŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞůŽƐƚĞƐƐŽğƐƚĂƚŽƌĞĚĂƚƚŽƐŽůŽĂůŝǀĞůůŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͖
Ͳ ĐŚĞ ƚƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝ ĚĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ďĂƐĂŵĞŶƚŝ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŝŽŐĂƐ͕
ŐůŝƐĐĂǀŝƐĂƌĂŶŶŽĚŝƚŝƉŽƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞ͖
Ͳ ĐŚĞůĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚĞƌƌĞŶŝŝŶĨĂƐĞĚŝD/^ŚĂŐŝăƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŐůŝ
ƐƚĞƐƐŝ͘
x ů͛ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞů ƐŝƚŽ ;ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŽ͕ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽ͕ ŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚΖƵƐŽĚĞůůĞĂƌĞĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂƚĞ͕ƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝĂƌŝƐĐŚŝŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚŝ
ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽͿ͖
ƉƌŽĐĞĚĞĐŽŶůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůƉŝĂŶŽĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ͗
ϭ͘ ŶƵŵĞƌŽĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝŝŶĚĂŐŝŶĞ͖
Ϯ͘ ŶƵŵĞƌŽĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ͖
ϯ͘ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ͖
ϰ͘ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĞůůĞƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽ͖
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ϱ͘ ŵŽĚĂůŝƚăĞǀŽůƵŵĞƚƌŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĞůůĞƚĞƌƌĞĞƌŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽĚĂƌŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝŶƐŝƚŽ͘
ŽŶ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůĂ ĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ dĞƌƌĞŶŝ͕ ĂƚƚĞƐŽ ĐŚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĐĂǀŽƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ͗
Ͳ

ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŝ ĞůĞƚƚƌŝĐŝ ƉĞƌ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ĚĞů
ďŝŽŐĂƐ͖

Ͳ

ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞďĂƐĂŵĞŶƚŽŝŶĐůƐĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞůďŝŽŐĂƐ͖

ŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞƌŝĂƐƐƵŵĞŝŶĨŽƌŵĂƐŝŶŽƚƚŝĐĂŝůĐŽŵƉƵƚŽŵĞƚƌŝĐŽƌĞůĂƚŝǀŽĂŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĚŝƐĐĂǀŽƉƌĞǀŝƐƚŝ͗

͗



Ğ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ůĂƚĂďĞůůĂĚĞŝǀŽůƵŵŝĚŝƌŝƵƚŝůŝǌǌŽ͗


/ůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞ͕ŝŶďĂƐĞĂůů͛ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝ͕ůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞ
ƉƌŽĚŽƚƚŽ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞůůŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůůŽƐĐĂǀŽĚĞůůĂƉůĂƚĞĂ͕ǀĞƌƌăƌŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŝŶůŽĐŽŝŶŵŽĚŽ
ĚĂƌŝĚƵƌƌĞĂůŵŝŶŝŵŽŝůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂĞŵŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞůŽƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐĂǀĞĚŝƉƌĞƐƚŝƚŽ͘
>͛ƵŶŝĐĂǀŽůƵŵĞƚƌŝĂĐŚĞƐĂƌăƚƌĂƐƉŽƌƚĂƚĂĂƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŽŶƚĂ͕ĚƵŶƋƵĞ͕ĂϭϭϳŵĐ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝD/^ğƐƚĂƚĂ͕ĐŽŵĞŐŝăĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĚĂůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ƐǀŽůƚĂƵŶĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚĞƌƌĞŶŝ͕ĐŚĞŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽŝůƉƌĞůŝĞǀŽĚŝŶ͘ϯϬĐĂŵƉŝŽŶŝ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĐŽŶ
ůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϮĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϭϮϬͬϮϬϭϳ͕ŽǀǀĞƌŽĐŽŶŶƵŵĞƌŽĚĞŝ
ƉƵŶƚŝĚŝŝŶĚĂŐŝŶĞŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϯ͕ĂƵŵĞŶƚĂƚŽ͕ŝŶďĂƐĞĂůůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽ
ŝĐƌŝƚĞƌŝŵŝŶŝŵŝdĂďĞůůĂƌŝ͗



ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ĞĐŚĞŶĞůĐĂƐŽĚŝŽƉĞƌĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝůŝŶĞĂƌŝ͕ŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽğĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂůŵĞŶŽŽŐŶŝϱϬϬŵĞƚƌŝ
ůŝŶĞĂƌŝĚŝƚƌĂĐĐŝĂƚŽ͘>ĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚΖŝŶĚĂŐŝŶĞğƐƚĂƚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂŝŶďĂƐĞĂůůĞƉƌŽĨŽŶĚŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĞŐůŝ
ƐĐĂǀŝ͘
EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐŝƌŝƉŽƌƚĂŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶŝƉƌĞůĞǀĂƚŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕
ŶŽŶĐŚĠĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝŝŶĚĂŐŝŶĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝŶĞůůĂĨŝŐƵƌĂƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ͘


/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝD/^ͲĂŵƉŝŽŶŝƉƌĞůĞǀĂƚŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ


/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝD/^ʹ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞƉƵŶƚŝĚŝŝŶĚĂŐŝŶĞ
/ĐĂŵƉŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĂŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůĨŝŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝůŝŵŝƚŝĚŝĐƵŝĂůůĂĐŽůŽŶŶĂ͕dĂďĞůůĂϭ͕
ůůĞŐĂƚŽϱĂůdŝƚŽůŽsĚĞůůĂWĂƌƚĞ/sĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͘
WĞƌ ůĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŚĞ Ğ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƋƵĂůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ
ĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞŝůƐĞƚĚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĂŶĂůŝƚŝĐŝĚĂƌŝĐĞƌĐĂƌĞğĚĞĨŝŶŝƚŽŝŶďĂƐĞĂůůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƐŽƐƚĂŶǌĞƌŝĐŽůůĞŐĂďŝůŝ
ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ ƐǀŽůƚĞ ƐƵů ƐŝƚŽ Ž ŶĞůůĞ ƐƵĞ ǀŝĐŝŶĂŶǌĞ͕ Ăŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŝ
ĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌĞŐƌĞƐƐĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶŝ͕ Ěŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ĂŶŽŵĂůŝĞ ĚĞů ĨŽŶĚŽ ŶĂƚƵƌĂůĞ͕ Ěŝ ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĚŝĨĨƵƐŽ͕ŶŽŶĐŚĠĚŝƉŽƐƐŝďŝůŝĂƉƉŽƌƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŝůĞŐĂƚŝĂůůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖŽƉĞƌĂ͘
/Ŷ ƋƵĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĂĨĨĞƌŵĂ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ĐŽŵĞ ͞ƐŽƐƚĂŶǌĞ ŝŶĚŝĐĂƚƌŝĐŝ͟ ƉĞƌ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ƚƵƚƚŽŝůƐĞƚĂŶĂůŝƚŝĐŽŵŝŶŝŵĂůĞĐŽŵĞƋƵĞůůŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŝŶdĂďĞůůĂϰ͘ϭ
ĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϭϮϬͬϮϬϭϳ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞĂůůĞsŽůƵŵĞƚƌŝĞĚŝWƌŽŐĞƚƚŽŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞŶĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞǀĞĚŽŶŽƐĐĂǀŝĚŝĞŶƚŝƚăĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞŵŽĚĞƐƚĂ͕ŽǀǀĞƌŽƉĂƌŝĂ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ĐŝƌĐĂϳϲϭ͕ϵϬŵĐ͘/ŶďĂƐĞĂůů͛ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝ͕ƚƵƚƚŽŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞƉƌŽĚŽƚƚŽǀĞƌƌăƌŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
ŝŶ ůŽĐŽ͕ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂůůŽ ƐĐĂǀŽ ƉĞƌ ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉůĂƚĞĂ
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ĐŽŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ƌŝĚƵƌƌĞ ŝů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ĚŝƐĐĂƌŝĐĂĞ ŵŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞ ůŽ
ƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐĂǀĞĚŝƉƌĞƐƚŝƚŽ͘
^ĂƌĂŶŶŽĐŽŶĨĞƌŝƚŝĂůůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽŝƐŽůŝϭϭϳŵĐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůŽƐĐĂǀŽĚĞůůĂƉůĂƚĞĂ͘
>Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƐĐĂǀŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐĂǀŝĚŽƚƚŝ ĞůĞƚƚƌŝĐŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ Ăůů͛ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ĚĞů ďŝŽŐĂƐ Ğ ůŽ ƐĐĂǀŽ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĂƐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ
ĚĞƚƚŽ ŝŵƉŝĂŶƚŽ͘ ŝĨĂƚƚŽ͕ ĚĞƚƚĞ ŽƉĞƌĞ Ɛŝ ƐŽǀƌĂƉƉŽŶŐŽŶŽ͕ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ
D/^͘
ŽŵĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ŶĞů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĐĂƉŝƚŽůŽ͕ ŝ ĐĂŵƉŝŽŶŝ ƉƌĞůĞǀĂƚŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ D/^
ƐĂƌĂŶŶŽĂŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůĨŝŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝůŝŵŝƚŝĚŝĐƵŝĂůůĂĐŽůŽŶŶĂ͕dĂďĞůůĂϭ͕ůůĞŐĂƚŽϱĂů
dŝƚŽůŽsĚĞůůĂWĂƌƚĞ/sĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͘
'ůŝĞƐŝƚŝĚŝƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐĂƌĂŶŶŽƚƌĂƐŵĞƐƐŝĂůůΖĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĞĂůůΖŐĞŶǌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůΖĂǀǀŝŽ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ăůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϰ ĐŽŵŵĂ ϱĚĞů
͘W͘Z͘Ŷ͘ϭϮϬͬϮϬϭϳ͘

ϯ͘Ϯ͘/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ
EĞů ĐŝƚĂƚŽ ƉĂƌĞƌĞ ĚĞů ϭϭͬϬϭͬϮϬϮϮ ŝů ŽŵŝƚĂƚŽ s/ ŚĂ ĐŚŝĞƐƚŽ ͨĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ Ă ƋƵĂŶƚŽ Ěŝ
ƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗
ϭ͘ ůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗
ĂͿƉĂƌĂŐƌĂĨŽϳ͘Ϯů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞů>ŽƚƚŽ///ŶŽŶƌŝƐƵůƚĂĐŽĞƌĞŶƚĞ
ĐŽŶůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝƉŝĂŶŽĚĞůWZ'ZhĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭ͕ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞŶĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĂ
ƌĞŐŝŵĞůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞǀŽůƵŵĞƚƌŝĞƌĞƐŝĚƵĞĚĞů>ŽƚƚŽ///;ƉĂŐ͘ϭϯϭĚĞůůŽΗ^ĐĞŶĂƌŝŽĚŝƉŝĂŶŽΗͿ͖
ďͿ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭϮ͘Ϯ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĞƐĂŵŝŶĂƚĂ ŶŽŶ ĚĞƐĐƌŝǀĞ ĐŽƐĂ ŶĞ ƐĂƌă ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞ͕
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ǀĂƐĐĂĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůƉĞƌĐŽůĂƚŽ͖
ĐͿ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭϮ͘Ϯ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŶŽŶ ŚĂ ŝŶĚŝĐĂƚŽ Őůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĞƌĐŽůĂƚŽ
ƐƚŽĐĐĂƚŽ͕ŶĞůďƌĞǀĞĞůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ŶĠŚĂĐŚŝĂƌŝƚŽƚĞŵƉŝĞŵŽĚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͖
ĚͿ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ƌĞĐĂƉŝƚŽ ĨŝŶĂůĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ͕ ŶŽŶ
ƐŽŶŽ ĨŽƌŶŝƚŝ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ ĚĞƚƚĂŐůŝ͕ ƐŝĂ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĐŚĞ ĂůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ƐƵůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ Ěŝ ƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚă ĚĞŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ƋƵĂůŝ ƌĞĐĂƉŝƚŽ
ĨŝŶĂůĞ͕ĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĂƐƚŝŵĂĚĞŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘
Ϯ͘ ůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϱ
ĐŽ͘ϭĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐŵŝ͗
ĂͿ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϲ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ů͛/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ŝĚƌĂƵůŝĐŽ͕ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ ŐĞŽůŽŐŝĐŽ Ğ
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽ͕ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĚĞǀĞ ŝůůƵƐƚƌĂƌĞ Ğ ĐŚŝĂƌŝƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ;ŝŶ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽͿ
ŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϲĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞ͘
ďͿƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϮ͘ϮƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞĂĐƋƵĞƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞĞĚŝůƉĞƌĐŽůĂƚŽ͕ŶŽŶƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚĞ
ŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽůĞƐŽƌƚŝĚĞůů͛ĞƐŝƐƚĞŶƚĞǀĂƐĐĂĚŝĂĐĐƵŵƵůŽĚĞůƉĞƌĐŽůĂƚŽ͕ŶĠůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽůĂƚŽ
ƐƚĞƐƐŽƋƵĂůŽƌĂŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ;ĚŝĐƵŝĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ/s/ϲϰϭͿŶŽŶ
ǀĞŶŝƐƐĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽͲŶŽŶğƐƚĂƚĂĞƐƉŽƐƚĂƵŶĂĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƚĂůĞŝŵƉŝĂŶƚŽ͖
ϯ͘ ƉĂƌĞƌĞZWWƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϭϱϱϴͲϭĚĞůϭϭͬϬϭͬϮϬϮϮ͕ĐŚĞƐŝƌŝĐŚŝĂŵĂŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞͩ͘͘
^ŝŝůůƵƐƚƌĂŶŽŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐŽƚƚŽƉĂƌĂŐƌĂĨŝůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂů
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂƋƵĂŶƚŽĐŚŝĞƐƚŽ͘
ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͞ϭ͘ůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͟
ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϭ͘ WƵŶƚŽϭ͘ĂͲƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůWZ'ZhĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭ
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/ůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂĐŚĞͨŶĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞƐĂƌăƐƚƌĂůĐŝĂƚĂůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞů///
ůŽƚƚŽĚŝĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͘^ŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ ğƐƚĂƚĂĚĞĨŝŶŝƚĂŝŶŵŽĚŽĚĂůĂƐĐŝĂƌĞƐƉĂǌŝŽ
ĂůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĚĞĨŝŶŝƌĞŝŶĨƵƚƵƌŽŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌů͛ĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶďĂĐŝŶŽĚŝĚŝƐĐĂƌŝĐĂͩ͘͘
/Ŷ ƚĂů ŵŽĚŽ ƉĂƌĞ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ ͘Ϯ͘ϭ Ͳ ^ĐĞŶĂƌŝŽ Ěŝ WŝĂŶŽ ĚĞů
WZ'Zh͕ ƉĞƌ ůĞ ĚŝƐĐĂƌŝĐŚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞůůĂ ƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌŝƚĞŶƵƚĞ ŶŽŶ Ɖŝƶ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ ĂůůĂ
ĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůĐŝĐůŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝ;ƚĂďĞůůĂϰϬĂƉĂŐŝŶĂϭϯϯĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ͘Ϯ͘ϭĐŝƚĂƚŽͿ͘
^ŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛ůůĞŐĂƚŽ ƐƵĚĚĞƚƚŽ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ Őůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ ƉĞƌ ŝ
ƋƵĂůŝ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͗ ƉĞƌ ĞƐƐŝ ǀĂ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŽ ͞ŽǀĞ ƐŝĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůĐŽůŵĂŵĞŶƚŽĚŝǀŽůƵŵĞƚƌŝĞƌĞƐŝĚƵĞ͕ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂĨƌĂǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝĐĂƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚĂ;&K^ͿͲŝŶ
ƵƐĐŝƚĂ ĚĂŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ŵĞĐĐĂŶŝĐŽͲďŝŽůŽŐŝĐŽ ʹ ĐŽŶ ƵŶ /Z ƵŐƵĂůĞ Ž ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϰϬϬ ŵŐ
KϮͬŬŐs^ͬŚ͘͟
ϯ͘Ϯ͘ϭ͘Ϯ͘ WƵŶƚŽϭ͘ďͲǀĂƐĐĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ
/ůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞͨ>͛ĂƚƚƵĂůĞǀĂƐĐĂĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŝůƉƵŶƚŽƉŝƶĚĞƉƌĞƐƐŽĚĞůůĂĐĂǀĂ͕ĐŚĞŽƐƉŝƚĂůĂ
ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͕ĞŝŶĐƵŝŝŶĞǀŝƚĂďŝůŵĞŶƚĞĐŽŶĨĞƌŝƐĐĞƚƵƚƚŽŝůƉĞƌĐŽůĂƚŽ͕ĐŚĞŶŽŶƌŝĞƐĐĞĂĚĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƚŽĚĂŝ
ƉŽǌǌŝĚŝĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞ͘WĞƌƚĂůĞƌĂŐŝŽŶĞ͕ĚĞƚƚĂǀĂƐĐĂŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞĞůŝŵŝŶĂƚĂĞĚğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞ
ƵŶĞŵƵŶŐŝŵĞŶƚŽĐŽƐƚĂŶƚĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂŝŶŵŽĚŽĚĂŵĂŶƚĞŶĞƌĞŝůďĂƚƚĞŶƚĞƋƵĂŶƚŽƉŝƶďĂƐƐŽƉŽƐƐŝďŝůĞͩ͘͘


ZŝĐŚŝĂŵĂŶĚŽůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƵŶƵƚŝůŝǌǌŽĚĞů///>ŽƚƚŽƉĞƌŝůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŶƵŽǀŝǀŽůƵŵŝ͕ĐŝƚĂƚĂĂůƉƵŶƚŽ
ϭ͘Ă͕ŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞͨů͛ĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞůďĂĐŝŶŽĚŝĚŝƐĐĂƌŝĐĂĚŽǀƌĞďďĞƉĂƌƚŝƌĞƉƌŽƉƌŝŽĚĂůůĂ
ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƐĐĂ͕ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ƋƵĂůĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ƉŽǌǌŽ Ěŝ
ĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽůĂƚŽͩ͘͘
ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϯ͘ WƵŶƚŽϭ͘ĐͲĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůƉĞƌĐŽůĂƚŽ
ϯ

/ů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĐŚŝĂƌŝƐĐĞ ĐŚĞ ͨ/ů ƉĞƌĐŽůĂƚŽ ƐƚŽĐĐĂƚŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝ ƐĞƌďĂƚŽŝ Ŷ͘ϴ ƐŝůŽƐ ĚĂ ϯϬŵ  ƉƌĞǀŝƐƚŝ ŝŶ
ƉƌŽŐĞƚƚŽƐĂƌăŐĞƐƚŝƚŽĐŽŵĞƌŝĨŝƵƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ŝŶǀŝŽĂƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽƉƌĞƐƐŽŝŵƉŝĂŶƚŝĞƐƚĞƌŶŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƚĂůŝ ƐĞƌďĂƚŽŝ ĐŽůůĞŐĂƚŝ ĂůůĂ ƌĞƚĞ Ěŝ ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĞƌĐŽůĂƚŽ ĚĂůůĂ ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͕ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌĂŶŶŽ
ĂĚĞƐƐĞƌĞ ŝŵƉŝĞŐĂƚŝ ĂŶĐŚĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů WƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ Ͳ ůŽƚƚŝ /͕ // Ğ /// ʹ
ƵďŝĐĂƚĂƉƌĞƐƐŽ ŝů ƐŝƚŽ D/h dƌĂŶŝ͗ ŝů ƉĞƌĐŽůĂƚŽ ĞƐƚƌĂƚƚŽ͕ Ğ ƐƚŽĐĐĂƚŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝ ϴ ƐĞƌďĂƚŽŝ͕ ƐĂƌă ŐĞƐƚŝƚŽ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭϭͬϮϯ

61037

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022



ĐŽŵĞƌŝĨŝƵƚŽ͘YƵĂůŽƌĂŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ/s/ϲϰϭĨŽƐƐĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͕ƚĂůŝϴƐĞƌďĂƚŽŝƐĂƌĂŶŶŽƌĞŝŵƉŝĞŐĂƚŝƉĞƌůŽ
ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĚĞůƉĞƌĐŽůĂƚŽƚƌĂƚƚĂƚŽŝŶĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ƐĞŵƉƌĞŶĞůů͛ĂƉƉƌŽǀĂŶĚŽƉƌŽŐĞƚƚŽ/s/ϲϰϭğƉƌĞǀŝƐƚĂǀŝĐŝŶŽĂƋƵĞƐƚŝƐĞƌďĂƚŽŝ͕ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ ƵŶĂ ǀĂƐĐĂ ĨƵŽƌŝ ƚĞƌƌĂ ĚĂ ϭϬϬϬ ŵĐ ĚĞĚŝĐĂƚĂ ĂůůŽ ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĚĞů ƉĞƌĐŽůĂƚŽ ĞƐƚƌĂƚƚŽ ĚĂůůĂ ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ Ěŝ
D/hdƌĂŶŝ͗ƐĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ/s/ϲϰϭƐĂƌăĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͕ůĂŵĞĚĞƐŝŵĂƚƵďĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶǀĞĐĞĐŚĞŐůŝϴƐĞƌďĂƚŽŝ͕
ĂůŝŵĞŶƚĞƌă ůĂ ǀĂƐĐĂ ĚĂ ϭϬϬϬ ŵĐ͕ ĞĚ ŝů ƉĞƌĐŽůĂƚŽ͕ĂŶǌŝĐŚĠ ĞƐƐĞƌĞ ŐĞƐƚŝƚŽ ĐŽŵĞ ƌŝĨŝƵƚŽ͕ ƐĂƌă ŝŶǀŝĂƚŽ
Ăůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽƉĞƌĐŽůĂƚŽ͘
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĞƌĐŽůĂƚŽ ƐƚŽĐĐĂƚŽ͕ Ɛŝ ƉƌĞĐŝƐĂ
ĐŚĞů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐƵŝ ĐŽŶĨĞƌŝƌĞ ŝů ƉĞƌĐŽůĂƚŽ ƉŽƚƌă ĂǀǀĞŶŝƌĞ ƐŽůƚĂŶƚŽ ĚŽƉŽ ŝŶĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŐĂƌĂĂƉƉŽƐŝƚĂͩ͘͘
ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϰ͘ WƵŶƚŽϭ͘ĚͲĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ
/ů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽ ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞ ĐĂůĐŽůŝ ŝĚƌĂƵůŝĐŝ͟ ;ĨŝůĞ ͞Z͘ϰ Ͳ ZĞůĂǌŝŽŶĞ
ĐĂůĐŽůŝŝĚƌĂƵůŝĐŝ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ͟Ϳ͕ĐƵŝƐŝƌŝŵĂŶĚĂƉĞƌůĂƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ͘
>Ă ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞ ĐĂůĐŽůŝ ŝĚƌĂƵůŝĐŝ͟ ŝŶƚĞŐƌĂ ůĂ ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞ ŝĚƌŽůŽŐŝĐĂ ʹ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ͟ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ;ĨŝůĞ ͞Z͘ϯ͘ϯ͘ϭ
ZĞůĂǌŝŽŶĞŝĚƌŽůŽŐŝĐĂͲŝĚƌĂƵůŝĐĂ͘ƉĚĨ͟ͿĞĚŝůůƵƐƚƌĂŝŶĚĞƚƚĂŐůŝŽůĞƐĐĞůƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĞĚŝůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ;ĐŽŶ ƵŶ ƚĞŵƉŽ Ěŝ ƌŝƚŽƌŶŽ Ěŝ ϭϬ ĂŶŶŝ͕ ĨƌĂŶĐŽ ŵŝŶŝŵŽ ĚĞů Ϯϱй Ğ ƉŽƌƚĂƚĂ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚĂ ĚĞů ϯϬй ĐŽŵĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ĚĂů ͘ůŐƐ͘ ϯϲͬϮϬϬϯ ĞƐ͘͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ϳ͕ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ
ŐƌŝŐůŝĂƚƵƌĂĞƐĞĚŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞͲĚŝƐƐĂďďŝĂƚƵƌĂ͕ĚĞůƌĞĐĂƉŝƚŽĨŝŶĂůĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ƉĞƌ ŝů ĐŽƌƌĞƚƚŽ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ Ěŝ ĚƌĞŶĂŐŐŝŽ͕ ŶŽƚĞ ůĞ ĐƵƌǀĞ Ěŝ ƉŝŽŐŐŝĂ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƉĞƌ ŝů ƚĞŵƉŽ Ěŝ ƌŝƚŽƌŶŽ Ěŝ ϭϬ ĂŶŶŝ͕ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŚĂ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ ŝ ďĂĐŝŶŝ
ĂĨĨĞƌĞŶƚŝĂůůĂƌĞƚĞƐƚĞƐƐĂ͕ĂǀĞŶƚŝůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝ͗
x

/ůŽƚƚŽĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĂƌŝĂϭ͕ϳŚĂ͖

x

//ůŽƚƚŽ^ƵĚĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĂƌŝĂϮŚĂ͖

x

ƐĐĂƌƉĂƚĂ///ůŽƚƚŽĞ//ůŽƚƚŽƐƚĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĂƌŝĂϭ͕ϳŚĂ͘


 ƉĂŐŝŶĂ ϭϬ ĚĞůů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ğ ĚĞƐĐƌŝƚƚĂ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ
ĐĂƉƉŝŶŐ ƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽ͕ ĂƚƚĞƐŽ ĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ ĞƐƉŽƐƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ŝů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƉƵŶƚŽ ϭ͘Ă͕ ǀŝĞŶĞ ƐƚƌĂůĐŝĂƚĂ ĚĂů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ ůĂ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞů /// >ŽƚƚŽ͕ ƉĞƌ ŝů ƋƵĂůĞ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ͨů͛ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƐĐĂƌƉĂƚĂ ĚĞů /// ůŽƚƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŐĞŽŵĞŵďƌĂŶĂ ŝŶ ,W ƉŽƐƚĂ ƉƌĞǀŝĂ ƌŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐĐĂƌƉĂƚĞ Ğ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ĚĞůůĞ ďĞƌŵĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ůĞ ďĞƌŵĞ ĚĞůůĂ ƐĐĂƌƉĂƚĂ ĚĞů /// ůŽƚƚŽ ƐĂƌĂŶŶŽ ƐĂŐŽŵĂƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ
ϯ
ĐŽŶǀŽŐůŝĂƌĞůĞĂĐƋƵĞǀĞƌƐŽƵŶĂĚĞůůĞǀĂƐĐŚĞĚŝĂĐĐƵŵƵůŽͩ ͘

ZĞƚĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂ;ƉĂŐ͘ϭϭĚĞůůĂ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞĐĂůĐŽůŝŝĚƌĂƵůŝĐŝ͟Ϳ

ĂĐŝŶŽĚŝĂĐĐƵŵƵůŽ///>ŽƚƚŽ;ƉĂŐ͘ϮϮĚĞůůĂ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞĐĂůĐŽůŝŝĚƌĂƵůŝĐŝ͟Ϳ





 
ϯ
^ŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞƚƌĞǀĂƐĐŚĞĚŝĂĐĐƵŵƵůŽ͕ĂĨŽŶĚŽĐĂǀĂĞĐŽůůĞŐĂƚĞƚƌĂĚŝůŽƌŽ͕ĐŽŶǀŽůƵŵĞƵƚŝůĞ
ϯ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϵ͘ϬϬϬŵ ͕ĚŽƚĂƚĞĚŝĚƵĞŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽ;ĐŝĂƐĐƵŶŽĐŽŶĚƵĞ
ĞůĞƚƚƌŽƉŽŵƉĞƐŽŵŵĞƌŐŝďŝůŝʹŶŽƌŵĂůĞĞƌŝƐĞƌǀĂ͕ĚĂĂƚƚŝǀĂƌĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂĂůƚĞƌŶĂƚĂ͕ƉĞƌƉƌŽůƵŶŐĂƌŶĞůĂ
ϯ
ǀŝƚĂƵƚŝůĞĞƌŝĚƵƌƌĞŝƌŝƐĐŚŝĚŝďůŽĐĐŽʹĚĂϳϮŵ ͬŚŽǀǀĞƌŽϮϬůͬƐ͕ĐĂƉĂĐŝĚŝƐǀƵŽƚĂƌĞů͛ŝŶƚĞƌŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝ
ϯ
ĂĐĐƵŵƵůŽŝŶĐŝƌĐĂϱϲŽƌĞ;ŝůǀŽůƵŵĞŵŝŶŝŵŽğƐƚĂƚŽĐĂůĐŽůĂƚŽĚĂůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞŝŶϴ͘Ϭϳϰŵ Ϳ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭϯͬϮϯ
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sĂƐĐŚĞĚŝĂĐĐƵŵƵůŽ;ƉĂŐ͘ϮϯĚĞůůĂ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞĐĂůĐŽůŝŝĚƌĂƵůŝĐŝ͟Ϳ



WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ͕ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞǀĞĚĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂ
ͨǀĂƐĐĂŝŶĐ͘Ă͘Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƋƵĂůĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƐĞƚƚŝŝŶĐ͘Ă͕͘ƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽ͗
R WŽǌǌĞƚƚŽĚŝĂƌƌŝǀŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞƌĂĐĐŽůƚĞĚĂůůĂƐŽŵŵŝƚăĚĞŝůŽƚƚŝ/Ğ//͖
R ŽŵƉĂƌƚŽĚŝŐƌŝŐůŝĂƚƵƌĂĐŽŶŐƌŝŐůŝĂǀĞƌƚŝĐĂůĞĂƉƵůŝǌŝĂŵĂŶƵĂůĞĞ͕ĂŵŽŶƚĞ͕ǌŽŶĂĚŝĂĐĐƵŵƵůŽ
ĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞŐƌŝŐůŝĂƚŽ͖
R WŽǌǌĞƚƚŽĚŝĂƌƌŝǀŽĞĚŝĐĂůŵĂĚĞůůĞĂĐƋƵĞƐŽůůĞǀĂƚĞĚĂŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞů///ůŽƚƚŽĞĚĞůůĞ
ƚƌĞǀĂƐĐŚĞƉŽƐƚĞĂĨŽŶĚŽĐĂǀĂ͖
R ŽŵƉĂƌƚŽĚŝĚŝƐƐĂďďŝĂƚƵƌĂĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂƐĞƚƚŝĐŚĞĐŽƐƚƌŝŶŐŽŶŽůĞĂĐƋƵĞĂĚƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽƚĂůĞĚĂ
ĨĂƌůĞ ƌĂůůĞŶƚĂƌĞ Ğ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ĚĞƉŽƐŝƚĂƌĞ ůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ƐŽůŝĚĞ ƐĞĚŝŵĞŶƚĂďŝůŝ͘ >Ă ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƐĞƚƚŝƉĞƌŵĞƚƚĞƌăĂŶĐŚĞƵŶĂďůĂŶĚĂĚŝƐŽůĞĂƚƵƌĂ͖
R WŽǌǌĞƚƚŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽͩ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽĚŝŐƌŝŐůŝĂƚƵƌĂƉƌĞǀĞĚĞƵŶĂŐƌŝŐůŝĂŝŶĂĐĐŝĂŝŽǌŝŶĐĂƚŽĂĐĂůĚŽƉŽƐƚĂ
ŝŶ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ǀĞƌƚŝĐĂůĞ ƐƵ Ěŝ ƵŶ ƐĞƚƚŽ ŝŶ ĐĂůĐĞƐƚƌƵǌǌŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ĐƌĞĂƌĞ͕ Ă ŵŽŶƚĞ͕ƵŶ ƉŽǌǌĞƚƚŽ ƉĞƌ
ů͛ĂĐĐƵŵƵůŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ŐƌŝŐůŝĂƚŽ͕ ƐŝĂ ƉĞƌ ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞ ůĂ ƉƵůŝǌŝĂ ĚĞůůĂ ŐƌŝŐůŝĂ͕ ƐŝĂ ƉĞƌ ĨĂƌ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƌĞ ŝů
ŵĂƚĞƌŝĂůĞŐƌŽƐƐŽůĂŶŽŝŶƵŶƉŽǌǌĞƚƚŽ͕ŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽĐŽƐŞŝůƉŝƶƉŽƐƐŝďŝůĞŝŶĂůƚĞƌĂƚŽŝůŐƌĂĚŽĚŝŝŶƚĂƐĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂŐƌŝŐůŝĂƐƚĞƐƐĂ͘
ŽƉŽůĂŐƌŝŐůŝĂƚƵƌĂ͕ƚƵƚƚĞůĞĂĐƋƵĞ;ƋƵĞůůĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůĂƐŽŵŵŝƚăĚĞŝůŽƚƚŝ/Ğ//ĞƋƵĞůůĞƐŽůůĞǀĂƚĞĚĂů
///ůŽƚƚŽĞĚĂůĨŽŶĚŽĐĂǀĂͿƉƌŽĐĞĚŽŶŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĐŽŵƉĂƌƚŽĚŝĐĂůŵĂĞƉŽŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽĚŝ
ĚŝƐƐĂďďŝĂƚƵƌĂ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂĂƉƉŽƐŝƚŝƐĞƚƚŝŝŶĐĂůĐĞƐƚƌƵǌǌŽĐŚĞĐŽƐƚƌŝŶŐŽŶŽůĞĂĐƋƵĞĂĚƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽƚĂůĞ
ĚĂĨĂƌůĞ ƌĂůůĞŶƚĂƌĞ Ğ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ĚĞƉŽƐŝƚĂƌĞ ůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ƐŽůŝĚĞ ƐĞĚŝŵĞŶƚĂďŝůŝ͘ ^ĞĐŽŶĚŽ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ͨ>Ă
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƚƚŝƉĞƌŵĞƚƚĞƌăĂŶĐŚĞƵŶĂďůĂŶĚĂĚŝƐŽůĞĂƚƵƌĂͩ͘͘
/ůƌĞĐĂƉŝƚŽĨŝŶĂůĞ͕ƉŽŝ͕ƉƌĞǀĞĚĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽŶĞŐůŝƐƚƌĂƚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůƐƵŽůŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ͕
ƚƌĂŵŝƚĞ ƵŶ ďĂĐŝŶŽ Ěŝ ůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞͬĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ŝŶ ƵŶ͛ĂƌĞĂ ĚĞƉƌĞƐƐĂ ƉŽƐƚĂ ĂĚ ŽǀĞƐƚ ĚĞů
ĐĂƉĂŶŶŽŶĞ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͘>Ă ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ƚƌĂ
ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞĞĚŝůďĂĐŝŶŽğƉƌĞǀŝƐƚŽĐŽŶƵŶĂĐŽŶĚŽƚƚĂŝŶĐ͘Ă͘ĚĞů
EϴϬϬŝŶƵƐĐŝƚĂĚĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ƉŽƐĂƚĂĐŽŶƉĞŶĚĞŶǌĂĚĞůϮй͘
/ůďĂĐŝŶŽğƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŝŶƚĞƌƌĂĞĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂ͗
x ƐĐĂƌƉĂƚĞĐŽŶƉĞŶĚĞŶǌĂϭ͗ϰ;ƚĂůŝĚĂƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞƵŶĂŐĞǀŽůĞĂĐĐĞƐƐŽĂůĨŽŶĚŽǀĂƐĐĂͿĞĚĂůƚĞǌǌĂ
ŵĂƐƐŝŵĂĚŝϭŵ͖
Ϯ
x ĨŽŶĚŽĚŝĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂϭ͘ϱϬϬŵ ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂƵŶǀĞƐƉĂŝŽĚŝĂůƚĞǌǌĂϱϬĐŵƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ
ĐŽŶƉŝĞƚƌĂŵĞƌŝŶǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĐĂǀŽ͖
x ĂůƚĞǌǌĂ ŵĂƐƐŝŵĂ Ěŝ ŝŶǀĂƐŽ ƉĂƌŝ Ă ĐŝƌĐĂ ϭ͕ϯϬŵ͕ Ăů ƋƵĂůĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ ƵŶ ǀŽůƵŵĞ ŵĂƐƐŝŵŽ Ěŝ
ϯ
ŝŶǀĂƐŽƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂϭ͘ϵϱϬŵ ͖
x Ŷ͘Ϯϭ ƉĞƌĨŽƌĂǌŝŽŶŝ ĚŝƐƉĞƌĚĞŶƚŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚƌŝǀĞůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚŝĂŵĞƚƌŽ ϭϱϬŵŵ Ğ
ƉƌŽĨŽŶĚŝƚăϮϬŵ͖
ĞĚğƐƚĂƚŽĐĂůĐŽůĂƚŽĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶƉŽƌƚĂƚĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞĚĂƚĞŵƉŝĚŝƌŝƚŽƌŶŽĚŝϮϬϬĂŶŶŝ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝƚĞƌƌĞŶŝŝŶĐƵŝƐĂƌăƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŝůďĂĐŝŶŽ͕ŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂ
ĐŚĞͨ/ŶĨĂƐĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƵůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĚĂŐŝŶŝŝŶƐŝƚŽǀŽůƚĞĂĚĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞŝů
ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌĞĂ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ƉƌŽǀĞ ƐŝĂ Ă ĐĂƌŝĐŽ
ǀĂƌŝĂďŝůĞĐŚĞĂĐĂƌŝĐŽĐŽƐƚĂŶƚĞŝŶƐĐĂǀŝĞƐƉůŽƌĂƚŝǀŝĞĚŝŶƐŽŶĚĂŐŐŝ͘
Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ƚĂůŝ ƉƌŽǀĞ Ğ ƚĞŶĞŶĚŽ ƵŶ ĐŽŶŐƌƵŽ ĨĂƚƚŽƌĞ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ Ɛŝ ğ ĂƐƐƵŶƚŽ ƵŶ ǀĂůŽƌĞ ĚĞů
ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ Ěŝ ƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚă ƉĂƌŝ Ă ϭ ǆ ϭϬͲϱ ŵͬƐĞĐ ;ŵŽůƚŽ Ɖŝƶ ƉƌƵĚĞŶƚĞ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ŶĞů
ϰ
ƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽͿ ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝŶǀĞĐĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉŽǌǌŝ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĞƐĞŐƵŝƚĞ ĚĞůůĞ ƉƌŽǀĞ Ěŝ
ŝŵŵŝƐƐŝŽŶĞĨŝŶŽĂůůĂƉŽƌƚĂƚĂĚŝϭϬůͬƐ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽĐŚĞƚĂůĞǀĂůŽƌĞğĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞƉĞƌŽƚƚĞŶĞƌĞ
ŝůĐŽŵƉůĞƚŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽͩ͘͘
>Ă ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞ ƉƌŽǀĞ ƐƵ ĐŝƚĂƚĞ ğ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞůů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽ ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞ ŐĞŽůŽŐŝĐĂ Ğ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ͟ ;ĨŝůĞ ͞Z͘Ϯ͘Ϯ͘ϭ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ŐĞŽůŽŐŝĐĂ͘ƉĚĨ͟Ϳ ĂůůĞ ƉĂŐŝŶĞ ϭϭ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ;ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝ
ƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĞƉƌŽǀĞĚŝƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚăƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝĚĂƉĂŐŝŶĂϮϭĂƉĂŐŝŶĂϮϵͿ͘




hďŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ;ƉĂŐ͘ϭϰĚĞůůĂ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽůŽŐŝĐĂĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ͟Ϳ

/ů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽ ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ͟ ;ĨŝůĞ ͞Z͘Ϯ͘Ϯ ZĞů ŝŶĚĂŐŝŶŝ
ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ͟Ϳ ĞƐƉŽŶĞ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ĚĂůůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ Ěŝ ŝŶĚĂŐŝŶĞ ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐĂĞƐĞŐƵŝƚĂ
ĚĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ƉŽ'ĞŽ Ɛ͘ƌ͘ů͘ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ƉĞƌ ůĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƚĞƌƌĞŶŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĚĂů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ƌĞĐĂƉŝƚŽ ĨŝŶĂůĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ Ğ ĚĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƉĞƌĐŽůĂƚŽ͘
/ůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞͨĞƐƐĞŶĚŽƐƚĂƚĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂů͛ƵďŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂƐĐĂĚŝĚŝƐƉĞƌĚĞŶƚĞŝŶƐĞŐƵŝƚŽ
Ăůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽĂǀǀĞŶƵƚŽŝŶĚĂƚĂϮϲͬϬϰͬϮϬϭϴƚƌĂŝůZdWĞD/h^͘Ɖ͕͘ůĞŝŶĚĂŐŝŶŝĞƐĞŐƵŝƚĞƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽĂĚ
ƵŶ͛ĂƌĞĂ ĂĚŝĂĐĞŶƚĞ Ă ƋƵĞůůĂ ĐŚĞ ƐĂƌă ů͛ĂƌĞĂ Ěŝ ƐĞĚŝŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞůůĂ ǀĂƐĐĂ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ůĂ
ǀŝĐŝŶĂŶǌĂĚĞůůĞĚƵĞǌŽŶĞğƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞĞƐƚĞŶĚĞƌĞůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůůĞŝŶĚĂŐŝŶŝĞƐĞŐƵŝƚĞĂŶĐŚĞĂůůĂŶƵŽǀĂ
 
>ĞƉƌŽǀĞĐŝƚĂƚĞŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽŚĂŶŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽǀĂůŽƌŝĚŝ<сϭ͕ϴϳǆϭϬͲϰŵͬƐĂĚƵŶĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚă
ĚŝϭϬŵĞƚƌŝĞ<сϭ͕ϬϮǆϭϬͲϯŵͬƐĂĚƵŶĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚŝϲŵĞƚƌŝ͘
ϰ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ĂƌĞĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ͕ĨĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝƉƌŽǀĞĚŝĂƐƐŽƌďŝŵĞŶƚŽŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůůĂ
ϱ
ĞƐĂƚƚĂƵďŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨƵƚƵƌĂǀĂƐĐĂĚŝƐƉĞƌĚĞŶƚĞͩ͘ ͘

ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͞Ϯ͘ƚŝƉŽůŽŐŝĂĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ͟
ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ WƵŶƚŽϮ͘ĂͲŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽŝĚƌĂƵůŝĐŽ͕ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ŐĞŽůŽŐŝĐŽĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽ
>͛ĞůĂďŽƌĂƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽ ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞ ŐĞŽůŽŐŝĐĂ Ğ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ͟;ĨŝůĞ ͞Z͘Ϯ͘Ϯ͘ϭ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ŐĞŽůŽŐŝĐĂ͘ƉĚĨ͟Ϳ
ĐŽŶƚŝĞŶĞ ůŽ ƐƚƵĚŝŽ ŝĚƌŽůŽŐŝĐŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ĚĂů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ŐƌĂŶĚĞǌǌĞ
ŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞĐŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶŐŽŶŽŶĞŝĐĂůĐŽůŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
/ůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞͨWĞƌŝĚĂƚŝƉůƵǀŝŽŵĞƚƌŝĐŝƐŝğĨĂƚƚŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞƉůƵǀŝŽŵĞƚƌŝĐĂĚŝ
ŶĚƌŝĂ ;ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ϰϭΣ ϭϯΖ ϭϯ͕ϳϭΗE͖ ϭϲΣ ϭϳΖ ϯϵ͕ϮϰΗͿ ƉĞƌ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĐƌŽŶŽůŽŐŝĐĂ Ěŝ ĚĂƚŝ ŵĞƐƐŝ Ă
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĂů ^ĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ŝǀŝůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ĐŽŵƉƌĞƐŝǀŝ Ěŝ ŽůƚƌĞ ϲϬ ĂŶŶŝ Ěŝ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ;ϭϵϱϵͲϮϬϭϯͿ͕ ŽǀǀĞƌŽ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂŵƉŝĂ ĚĂ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĞ ĂŶĐŚĞ ĞǀĞŶƚŝ Ěŝ ĞŶƚŝƚă
ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůĞͩ͘͘
EĞůůĞ ƉĂŐŝŶĞ ϭϰ Ğ ϭϱ ĚĞůůĂ ͞EŽƚĂ Ěŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌŽ͟ Ăŝ ƉĂƌĞƌŝ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ dĞĐŶŝĐŽ s/ ĞĚ ZW WƵŐůŝĂ ŝů
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƌŝƉŽƌƚĂ ĂŶĐŚĞ ŝ ĚĂƚŝ ƉůƵǀŝŽŵĞƚƌŝĐŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ Ăů ϮϬϮϬ͕ ĨĂĐĞŶĚŽ ŶŽƚĂƌĞ ĐŚĞ ͨƚƵƚƚĂǀŝĂ ůĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝŶŽŶŚĂŶŶŽĚĂƚŽĞǀŝĚĞŶǌĂĚŝƵŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĚŝĐĂůĐŽůŽĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŽƉĞƌĞͩ͘͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƉŽǌǌŝŶĞůů͛ĂƌĞĂĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂĐŚĞ
ͨŶĞůů͛ĂƌĞĂĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞůĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝŝƉŽǌǌŝŐĞƐƚŝƚŝĚĂYW^͘Ɖ͘͘ĞƋƵĞůůŝĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞŝƐŽĐŝ
ĚĞů͞ŽŶƐŽƌǌŝŽŐƌŝĐŽůƚŽƌŝdƌĂŶĞƐŝ͙͟ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝĂŵŽŶƚĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂŝŶĞƐĂŵĞ
Ğ ĐŚĞ ŝů ƉŽǌǌŽ Ɖŝƶ ƉƌŽƐƐŝŵŽ ĚŝƐƚĂ ŽůƚƌĞ Ϯ Ŭŵ ĚĂů ƐŝƚŽ͕ͩ ĐŽŵĞ ĚĂ ĨŝŐƵƌĂ Ă ƉĂŐŝŶĂ ϳ ĚĞůůĂ ͞EŽƚĂ Ěŝ
ƌŝƐĐŽŶƚƌŽ͘͟
ZŝŐƵĂƌĚŽůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚăĚĞŝĨƌŽŶƚŝƌŽĐĐŝŽƐŝ͕ŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂĐŚĞͨƐŽŶŽĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶ
ĐŽƌƐŽ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶĂƚƵƌĂ ĚĞůů͛ĂŵŵĂƐƐŽ ĐĂůĐĂƌĞŽ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝďŽŶŝĨŝĐĂͩĞĐŚĞͨƚĂůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƌŝƐƵůƚĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƐŽůŽ
ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĞŵĞƌƐĂ Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ƌŝĂƚƚŝǀĂƌĞ ůĂ ĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů /// ůŽƚƚŽ Ěŝ
ĚŝƐĐĂƌŝĐĂͩ͘͘
ϲ

^ŝĚăĂƚƚŽĐŚĞŶĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŝůϯϬͬϬϲͬϮϬϮϮƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĐŚĞƚƌĂƚƚĂŶŽůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚăĚĞůĨƌŽŶƚĞƌŽĐĐŝŽƐŽĚĞů>ŽƚƚŽ///͕ŶĞŝƋƵĂůŝŝů
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ͨƵŶĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ƐƚĂďŝůŝƚă ůŽĐĂůĞ ƐĂƌĞďďĞ ĚƵŶƋƵĞ Ɖŝƶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ Ğ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞŝĨƌŽŶƚŝĐŚĞŐůŽďĂůŵĞŶƚĞƌŝƐƵůƚĂŶŽƐƚĂďŝůŝ͘
dĂůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂ ƚƵƚƚĂǀŝĂ Ěŝ ƵŶ ƋƵĂĚƌŽ ĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŽ ĚĞůů͛ĂŵŵĂƐƐŽ ƌŽĐĐŝŽƐŽ Ğ ĚĞůůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞĚŝĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĐŚĞůŽĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽƉŝƶĞůĞǀĂƚŽŽƚƚĞŶŝďŝůĞĚĂƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐĂŵƉĂŐŶĞĚŝŝŶĚĂŐŝŶŝ
ĐŚĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶĂƚƚĞŶŐŽŶŽĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞŝůŽƚƚŝ/Ğ//ͩ͘͘
/ůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĂŶĐŚĞĐŚĞͨŝŶǀŝƐƚĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůů͛ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƉĂƌĞƚĞ ůĂƚĞƌĂůĞ ĚĞů >ŽƚƚŽ /// ͙͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƐǀŽůƚĞ ĂŶĐŚĞ ĚĞůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ Ěŝ ƐƚĂďŝůŝƚă ƉŽƐƚ ŽƉĞƌĂŵ
ǀĂůƵƚĂŶĚŽƋƵĂŶƚŽů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝũĞƚŐƌŽƵƚŝŶŐŝŶĨůƵŝƐĐĂƐƵůůĂƐƚĂďŝůŝƚăŐůŽďĂůĞĚĞůĨƌŽŶƚĞͩ͘͘
ϳ
>ĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĞĚŝŶĚĂŐŝŶŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝŵŽƐƚƌĂŶŽĐŚĞƚƵƚƚĞůĞƐĞǌŝŽŶŝ ŝŶĚĂŐĂƚĞƌŝƐƵůƚĂŶŽĞƐƐĞƌĞ
ƐƚĂďŝůŝ͕ĐŽŶůĂƐŽůĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞŶ͘ϳ͕ŝŶĐƵŝğƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶĂĐĂǀŝƚă͘

 
ůĂďŽƌĂƚŽ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽůŽŐŝĐĂĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ͕͟ƉĂŐŝŶĂϭϮ͘
ϲ
&/ůĞƐ͞Z͘Ϯ͘Ϯ͘ϯsĞƌŝĨŝĐĂƐƚĂďŝůŝƚăƉĂƌĞƚŝƌŽĐĐŝŽƐĞͲůŽƚƚŽ///͘ƉĚĨ͕͟͞Z͘Ϯ͘Ϯ͘ϰsĞƌŝĨŝĐĂƐƚĂďŝůŝƚăƉĂƌĞƚŝƌŽĐĐŝŽƐĞʹ
ZĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ͕͟͞Z͘Ϯ͘Ϯ͘ϱsĞƌŝĨŝĐĂƐƚĂďŝůŝƚăŐůŽďĂůĞĚĞůǀĞƌƐĂŶƚĞͲZĞůĂǌŝŽŶĞ͘ƉĚĨ͕͟͞Z͘Ϯ͘Ϯ͘ϲsĞƌŝĨŝĐĂƐƚĂďŝůŝƚă
ŐůŽďĂůĞĚĞůǀĞƌƐĂŶƚĞͲZĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ͕͟͞Z͘Ϯ͘Ϯ͘ϳsĞƌŝĨŝĐĂƐƚĂďŝůŝƚăŐůŽďĂůĞĚĞůǀĞƌƐĂŶƚĞͲZĞƉŽƌƚ
ƉĞƌĐŽůĂƚŽ͘ƉĚĨ͕͟͞Z͘Ϯ͘Ϯ͘ϴZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽĨŝƐŝĐĂĞŐĞŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞƉĂƌĞƚĞ///ůŽƚƚŽ͘ƉĚĨ͘͟
ϳ
ͨ>͛ŝŶƚĞƌŽĨƌŽŶƚĞ͕ůƵŶŐŽĐŝƌĐĂϭϲϬŵ͕ğƐƚĂƚŽŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞƐƵĚĚŝǀŝƐŽŝŶϭϮƐĞǌŝŽŶŝĐŽŵƉƌĞƐĞƚƌĂŝƉƵŶƚŝĚŝ
ŝŶĚĂŐŝŶĞ^ϬϯĞĚ^ϬϮ͙ĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌŽŐŶƵŶĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚă;ƉĞŶĚĞŶǌĂ͖
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐĂĐĐŚĞĚŝƚĞƌƌĂƌŽƐƐĂ͖ĐĂǀŝƚăͿ͕ͩ͘ĚĂůůĂ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝƐƚĂďŝůŝƚăĚĞůůĞƉĂƌĞƚŝƌŽĐĐŝŽƐĞ
ʹ///>ŽƚƚŽ͕͟ƉĂŐŝŶĂϭϴ͘
ϱ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/ů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĐŚŝĂƌŝƐĐĞ ĐŚĞ ͨůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĞƐĐůƵĚĞŶĚŽ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞŝ Z^h Ă
ĐŽŶƚĂƚƚŽĐŽŶŝůĨƌŽŶƚĞƉŽŝĐŚĠĚŝĨĂƚƚŽŽĨĨƌŽŶŽƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞƐƚĂďŝůŝƚăĂŝĨƌŽŶƚŝ͘ZŝƐƉĞƚƚŽĂƚĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͕
ůĂ ĐĂǀŝƚă Ɛŝ ƚƌŽǀĂ ĂĚ ƵŶĂ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă ƚĂůĞ ĐŚĞ ŝů ĨƌŽŶƚĞ ƌŽĐĐŝŽƐŽ ĂĚ ĞƐƐĂ ƉƌŽƐƉŝĐĞŶƚĞ ƐŝĂ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ ĚĂ Z^h Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ŝŶ ƵŶĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ƐƚĂďŝůĞ Ěŝ ƋƵĞůůĂ ƌŝůĞǀĂƚĂ ĐŽŶ
ů͛ĂŶĂůŝƐŝ͕ͩ͘ĂĨĨĞƌŵĂŶĚŽĐŚĞͨůĨŝŶĞĚŝĐŽŵƉůĞƚĂƌĞŝůƋƵĂĚƌŽĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŽĚĞůůĂƐƚĂďŝůŝƚăĚĞŝĨƌŽŶƚŝƌŽĐĐŝŽƐŝ
ƐŝĐŽŶƐŝŐůŝĂĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞŐůŝƐƚƵĚŝĐŽŶĂŶĂůŝƐŝĞŝŶĚĂŐŝŶŝĂůůŝǀĞůůŽůŽĐĂůĞͩ͘ĞĐŽŶĐůƵĚĞŶĚŽĐŚĞͨ/ĨĂƚƚŽƌŝ
Ěŝ ƐƚĂďŝůŝƚă ŽƚƚĞŶƵƚŝ ĚĂůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ƉŽƐƚ ŽƉĞƌĂŵ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ĐŚŝĂƌŝƐĐŽŶŽ ĐŽŵĞ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞůů͛ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƉĂƌĞƚĞůĂƚĞƌĂůĞĚĞů>ŽƚƚŽ///ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůĨĂƚƚŽƌĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚăĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂŝůϮϬйĞĚŝů
ϯϬйͩ͘͘
ZŝŐƵĂƌĚŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĞůĂďŽƌĂƚŝŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀŝĚĞůůĞŝŶĚĂŐŝŶŝĞƐĞŐƵŝƚĞ͕ƐŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĐŚĞŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ
ŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝĐĂůĐŽůŝŝĚƌĂƵůŝĐŝ;͞ZĞůĂǌŝŽŶĞĐĂůĐŽůŝŝĚƌĂƵůŝĐŝ͟ʹ
ĨŝůĞ ͞Z͘ϰ Ͳ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ĐĂůĐŽůŝ ŝĚƌĂƵůŝĐŝ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ͟Ϳ Ğ ůĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ Ğ ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ ;͞ZĞůĂǌŝŽŶĞ
ŐĞŽůŽŐŝĐĂ͟ĨŝůĞ͞Z͘Ϯ͘ϭZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽůŽŐŝĐĂ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ͟Ğ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ͟ĨŝůĞ͞Z͘Ϯ͘ϮZĞů
ŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ͟Ϳ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ƐŽůůĞǀĂƚĞ ƐƵůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ ;ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŶƚĞŶƐŝƚă
ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽ Ěŝ ƉŝŽŐŐŝĂ͕ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ƉŽŵƉĂŐŐŝŽͿ͕ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ
ů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽ ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞ ĐĂůĐŽůŝ ŝĚƌĂƵůŝĐŝ͕͟ ĐŚĞ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĞĚ ŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ
ĐŚŝĞƐƚŝ͘
ŶĐŽƌĂ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞĂůůĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŐĞŽƚĞĐŶŝĐĂĚĞůƚĞƌƌĞŶŽŝŶĐƵŝğƉƌĞǀŝƐƚĂůĂǀĂƐĐĂŝŶ
Đ͘Ă͘ƉĞƌŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞĞĚŝůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ͕ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞŚĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ;ůĞƐƵĐŝƚĂƚĞ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞĐĂůĐŽůŝŝĚƌĂƵůŝĐŝ͕͟͞ZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽůŽŐŝĐĂ͕͟
͞ZĞůĂǌŝŽŶĞŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ͟ͿŝůůƵƐƚƌĂŶƚŝƋƵĂŶƚŽĐŚŝĞƐƚŽ͘
/ůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞͨŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƉŽƌƚĂƚĂĚŝĚĞĨůƵƐƐŽĞĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂǀĂƐĐĂ
ŝŶĐĂůĐĞƐƚƌƵǌǌŽĂƌŵĂƚŽ͕ƐŝŽƐƐĞƌǀĂĐŚĞůĞƉŽƌƚĂƚĞŝŶĂƌƌŝǀŽĂůůĞǀĂƐĐŚĞƉŽƐƚĞĂůůĂďĂƐĞĚĞůůĞƐĐĂƌƉĂƚĞĚĞŝ
ůŽƚƚŝ / Ğ // ƐŽŶŽ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ěŝ ƉĞƌ ƐĠ Ă ƵŶ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĚĞĐĂŶƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉŽŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞůůĂ ǀĂƐĐĂ ŝŶ
ĐĂůĐĞƐƚƌƵǌǌŽŵĞĚŝĂŶƚĞŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ůĂƉŽƌƚĂƚĂĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞƉĞƌŝůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽğƉĂƌŝĂůůĂƐŽůĂ
ƉŽƌƚĂƚĂŝŶŝŶŐƌĞƐƐŽĂůƐŝƐƚĞŵĂƉĞƌŐƌĂǀŝƚă͕ŽǀǀĞƌŽĂůďĂĐŝŶŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůůŽƚƚŽ/ͩĞĐŚĞͨĨĂǀŽƌĞĚŝ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ ŶĞů ĐĂůĐŽůŽ ğ ƐƚĂƚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ůĂ ƉŽƌƚĂƚĂ ĐŽŶ dƌсϭϬ ĂŶŶŝ ƉĂƌŝ Ă ϮϵϬ ůͬƐ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌ ŝů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŝŶĐŽŶƚŝŶƵŽƐĂƌĞďďĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞůĂƉŽƌƚĂƚĂĐŽŶdƌсϱĂŶŶŝͩ͘͘
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/ŶĨŝŶĞ͕ƌŝŐƵĂƌĚŽůĂƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚăĚĞŝĐĂůĐĂƌŝŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞŝŶĚĂŐŝŶŝ
ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ͟ ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞ ůŽ ƐƚƵĚŝŽ ƐƵůůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ Ěŝ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĚĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ
ƉŽ'ĞŽƐ͘ƌ͘ů͘ĞŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůůĞƉƌŽǀĞĚŝƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚă͘
^ŝ ŽƐƐĞƌǀĂ ĐŚĞ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞůůĞ ƉĂŐŝŶĞ ĚĂ ϯϰ Ă ϰϬ ĚĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ
ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ůĞŐŐŝďŝůĞ͕ ĞƐƐĞŶĚŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞůůĂ ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞ
ŐĞŽůŽŐŝĐĂĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ͟;ĨŝůĞ͞Z͘Ϯ͘Ϯ͘ϭZĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŽůŽŐŝĐĂ͘ƉĚĨ͟ͿŶĞůůĞƉĂŐŝŶĞĚĂϮϭĂϮϵ͘
^ĂƌĞďďĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĐŚĞ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƐƐĞ Őůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞůůĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ ŝŶ ƵŶ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞƉĂƌĂƚŽ͘
ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ WƵŶƚŽϮ͘ďͲƉĞƌĐŽůĂƚŽ
^ŝǀĞĚĂƋƵĂŶƚŽŐŝăĞƐƉŽƐƚŽŝŶŵĞƌŝƚŽĂŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝƉƵŶƚŽϭ͘ď;ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϮͿĞƉƵŶƚŽϭ͘Đ;ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ
ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϯͿ͘
ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͞ϯ͘ƉĂƌĞƌĞZWƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϭϱϱϴͲϭĚĞůϭϭͬϬϭͬϮϬϮϮ͟
/ůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĞĚŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŽŝŶƌŝƐĐŽŶƚƌŽĂƋƵĂŶƚŽĐŚŝĞƐƚŽ
ĚĂZWŶĞůƉĂƌĞƌĞƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϭϱϱϴͲϭĚĞůϭϭͬϬϭͬϮϬϮϮ͘^ŝĞƐƉŽŶŐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐƵĚĚĞƚƚĂ͘
ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ
ZWŚĂĐŚŝĞƐƚŽĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂƐƉĞƚƚŝ͗
ͨĂ͘ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ƐĞƌŝĞ ĐƌŽŶŽůŽŐŝĐĂ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉůƵǀŝŽŵĞƚƌŝĐŝ ĚĞůůĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶĚƌŝĂ ĂĚŽƉĞƌĂƚĂ ;ƌŝĨ͘ ƉĂƌ͘
ϯ͘ϯ͘ϱ͘ϮͿ͘ ƐƐĂ ĚŽǀƌă ĨĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ƌĞĐĞŶƚĞ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ƐƵŐůŝ ŶŶĂůŝ
/ĚƌŽůŽŐŝĐŝ͘ŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞǀŝƐŝŽŶĂƚŝŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͖
ď͘ĂŝĨŝŶŝĚĞůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƐŝğĨĂƚƚŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĚƵŶƚĞŵƉŽĚŝƌŝƚŽƌŶŽĚŝϱĂŶŶŝ;ƌŝĨ͘ƉĂƌ͘ϯ͘ϯ͘ϱ͘ϮͿ͘
ůů͛ƵŽƉŽƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞů͛ůůĞŐĂƚŽϭĂů͘>ŐƐ͘ϯϲͬϮϬϬϯƉĞƌŐůŝ͞ŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌƌŝĨŝƵƚŝŶŽŶƉĞƌŝĐŽůŽƐŝĞƉĞƌ
ƌŝĨŝƵƚŝ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ͟ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ͞ůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂůůŽŶƚĂŶĂƚĞ ĚĂů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ
ĚĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽ Ă ŵĞǌǌŽ Ěŝ ŝĚŽŶĞĞ ĐĂŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ƉŝŽŐŐĞ Ɖŝƶ ŝŶƚĞŶƐĞ ĐŽŶ
ƚĞŵƉŽĚŝƌŝƚŽƌŶŽĚŝĂůŵĞŶŽϭϬĂŶŶŝĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚĞĚŝƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞϯϬƉĞƌĐĞŶƚŽ͘͟WĞƌƚĂŶƚŽƐŝƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽ
ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂůƚĞŵƉŽĚŝƌŝƚŽƌŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͘ŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞǀŝƐŝŽŶĂƚŝŐůŝ
ĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͖
Đ͘ ůŽ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ ŝŶĐŝĚĞŶƚŝ ƐƵů ĐĂƉƉŝŶŐ ĚĞŝ Ŷ͘ ϯ ůŽƚƚŝ ĂǀǀĞƌƌă ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ
ǀĂƐĐĂĚŝůĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞĞĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞƉƌŽĨŽŶĚĂϯŵĞĚŽƚĂƚĂĚŝŶ͘ϮϬƉŽǌǌŝĚŝƐƉĞƌĚĞŶƚŝƉƌŽĨŽŶĚŝϮϬŵ;ƌŝĨ͘
ƉĂƌ͘ϯ͘ϯ͘ϱ͘Ϯ͘ϭͿ͘EŽŶƐŽŶŽĨŽƌŶŝƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŝƌĐĂůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĚĞƚƚŝƉŽǌǌŝĚŝƐƉĞƌĚĞŶƚŝĚŝ
ƐŵĂůƚŝƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƉŽƌƚĂƚĞ ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ĞƐŝƚŝ Ěŝ ƉƌŽǀĞ Ěŝ ƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚă͘
WĞƌƚĂŶƚŽĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĨŽƌŶŝƚĞĚĞůƵĐŝĚĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽͩ͘
WƵŶƚŽĂ͘
ŽŵĞĞƐƉŽƐƚŽŶĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ϭ͕ŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞŚĂĐŚŝĂƌŝƚŽĐŚĞͨWĞƌŝĚĂƚŝƉůƵǀŝŽŵĞƚƌŝĐŝ
ƐŝğĨĂƚƚŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞƉůƵǀŝŽŵĞƚƌŝĐĂĚŝŶĚƌŝĂ;ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞϰϭΣϭϯΖϭϯ͕ϳϭΗE͖ϭϲΣϭϳΖϯϵ͕ϮϰΗͿ
ƉĞƌ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĐƌŽŶŽůŽŐŝĐĂ Ěŝ ĚĂƚŝ ŵĞƐƐŝ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĂů ^ĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ŝǀŝůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ Ğ ĐŽŵƉƌĞƐŝǀŝ Ěŝ ŽůƚƌĞ ϲϬ ĂŶŶŝ Ěŝ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ;ϭϵϱϵͲϮϬϭϯͿ͕ ŽǀǀĞƌŽ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂŵƉŝĂ ĚĂ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĞ ĂŶĐŚĞ ĞǀĞŶƚŝ Ěŝ ĞŶƚŝƚă ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůĞ͕ͩ ĚĂƚŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞůů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽ ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞ ĐĂůĐŽůŝ
ŝĚƌĂƵůŝĐŝ͕͟ Ğ Ěŝ ĂǀĞƌ ĞƐĂŵŝŶĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ŝ ĚĂƚŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ Ăů ϮϬϮϬ͕ ͨƚƵƚƚĂǀŝĂ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝ ŶŽŶ
ŚĂŶŶŽ ĚĂƚŽ ĞǀŝĚĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ Ěŝ ĐĂůĐŽůŽ Ğ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ŽƉĞƌĞͩ͘
WƵŶƚŽď͘
/ůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞĐĂůĐŽůŝŝĚƌĂƵůŝĐŝ͟ŝŶĐƵŝĞƐƉŽŶĞŝůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞ
ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚĞ Ğ ƌĂĐĐŽůƚĞ ŶĞůůĂ ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͘
/ůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞƚĞĚŝĚƌĞŶĂŐŐŝŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂůĞƉŝŽŐŐĞƉŝƶŝŶƚĞŶƐĞĐŽŶƚĞŵƉŽĚŝƌŝƚŽƌŶŽƉĂƌŝĂ
ϭϬĂŶŶŝĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚĞĚŝƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞϯϬƉĞƌĐĞŶƚŽ͘/ůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞͨůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ĚŝƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĞƌĂŐŝăƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƉĞƌƉŽƌƚĂƚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞĚĂƚĞŵƉŝĚŝƌŝƚŽƌŶŽǀĂƌŝĂďŝůŝƚƌĂϱĞ
ϮϬϬĂŶŶŝͩ͘
WƵŶƚŽĐ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚă ĚĞŝ ƚĞƌƌĞŶŝ͕ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞ
ŐĞŽůŽŐŝĐĂ͟ Ğ ͞ZĞůĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ͟ ĐŚĞ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ Őůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞůůĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ Ěŝ ŝŶĚĂŐŝŶĞ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭϴͬϮϯ
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ĞĨĨĞƚƵĂƚĞ ;Ɛŝ ǀĞĚĂ ƋƵĂŶƚŽ ĞƐƉŽƐƚŽ Ăŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϰ Ğ ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ϭͿ͘ >Ğ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ĞƐĞŐƵŝƚĞ
ͨŚĂŶŶŽ ŵŽƐƚƌĂƚŽ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ďĂŶĐŽ ĐĂůĐĂƌĞŶŝƚŝĐŽ ƉŽĐŽ ĨƌĂƚƚƵƌĂƚŽ͕ ŵĞŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĞůůĂ
ĚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƚĞƚƚŽŶŝĐĂ͕ĞĚƵŶďĂŶĐŽĐĂůĐĂƌĞŽŵŽůƚŽĨƌĂƚƚƵƌĂƚŽĐŽŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĂůĐƵŶĞĐĂǀŝƚăĐĂƌƐŝĐŚĞ
ĐŚĞ ŚĂ ŵŽƐƚƌĂƚŽ͕ ĚĂůůĂ ƉƌŽǀĂ Ěŝ ƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚă ĞƐĞŐƵŝƚĂ ŶĞů ĨŽƌŽ ^Ϭϯ͕ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ĂƐƐŽƌďŝƌĞ ƵŶĂ ƉŽƌƚĂƚĂ
Ě͛ĂĐƋƵĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϭϬůͬƐ͘dĂůĞǀĂůŽƌĞĚŝƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚăğƐƚĂƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝ
ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽƉĞƌƉŽƌƚĂƚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞĚĂƚĞŵƉŝĚŝƌŝƚŽƌŶŽǀĂƌŝĂďŝůŝƚƌĂϱĞϮϬϬĂŶŶŝ͙͘ů͛ŝŶƚĞƌŽƐŝƐƚĞŵĂ
ĚŝĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞǀĂůŝĚŽĂŶĐŚĞƉĞƌdƌсϮϬϬĂŶŶŝͩ͘͘
ϯ͘Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĂĚĞůƐŝƚŽ
ZW ŚĂ ĐŚŝĞƐƚŽ Ěŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ Őůŝ ͨĂƐƉĞƚƚŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ Ăůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƉŽǌǌŝ ŶĞůů͛ĂƌĞĂ
ĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ͕ĨŽƌŶĞŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŝƌĐĂůĂůŽƌŽƵďŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞůŝŶĞĞĚŝĚĞĨůƵƐƐŽĚĞůůĂ
ĨĂůĚĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞ ĞͬŽ ƉƌŽĨŽŶĚĂ͕ ĞĚ ĂůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ Ăůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ůĂ
ƌĞƚĞĚŝƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽͩ͘͘
ŽŵĞĞƐƉŽƐƚŽŶĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ϭ͕ͨŶĞůů͛ĂƌĞĂĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞůĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝŝƉŽǌǌŝ
ŐĞƐƚŝƚŝ ĚĂ YW ^͘Ɖ͘͘ Ğ ƋƵĞůůŝ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ĚĞŝ ƐŽĐŝ ĚĞů ͞ŽŶƐŽƌǌŝŽ ŐƌŝĐŽůƚŽƌŝ dƌĂŶĞƐŝͩͨ͟ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ Ă
ŵŽŶƚĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂŝŶĞƐĂŵĞĞĐŚĞŝůƉŽǌǌŽƉŝƶƉƌŽƐƐŝŵŽĚŝƐƚĂŽůƚƌĞϮŬŵĚĂů
ƐŝƚŽ͕ͩ ƉĞƌ ĐƵŝ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĂĨĨĞƌŵĂ ĐŚĞ ͨĂƚĂ ůĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ͙͕ ŶŽŶ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŚĞ Ɛŝ
ƉŽƐƐĂŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞƚƌĂŝƉŽǌǌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĞůĞŽƉĞƌĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽͩ͘͘
ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϯ͘ ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĚĞůƉĞƌĐŽůĂƚŽ
ZWŚĂĐŚŝĞƐƚŽĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ͗͞ŝůƉĞƌĐŽůĂƚŽĚŝĚŝƐĐĂƌŝĐĂ;ZϭϵϬϳϬϯͿ
ƐĂƌă ƐŵĂůƚŝƚŽ ƉƌĞƐƐŽ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ĞƐƚĞƌŶŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͘ ƚƚĞƐŽ ĐŚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă D/h ŚĂ ŝŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƉĞƌĐŽůĂƚŽĞĚŝƵŶĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĚŝƚƌĂƐĨĞƌĞŶǌĂZ^hŶĞůůĂ
ƐĞĚĞ Ěŝ dƌĂŶŝ͕ ŝů ĐƵŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ s/ ;/ͺs/ͺϲϰϭͿ ğ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŶŽŶ ǀŝ ğ ĂůĐƵŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ŶĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͕ ĂůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ĐŽŶ ĐƵŝ ŝů ƉĞƌĐŽůĂƚŽ ǀĞƌƌă ŐĞƐƚŝƚŽͬĂǀǀŝĂƚŽ Ă
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽƋƵĂůŽƌĂů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ/ͺs/ͺϲϰϭĚŽǀĞƐƐĞĞƐƐĞƌĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͘ůů͛ƵŽƉŽ͕ƐŝĐŚŝĞĚĞĚŝŝŶƚĞŐƌĂƌĞ
Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ͕ ĨĂĐĞŶĚŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ĐƵŵƵůŽ ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĐŽŶ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ /ͺs/ͺϲϰϭ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝŝŶĞƌĞŶƚŝĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽůĂƚŽ͘͟
^ŝ ǀĞĚĂ ƋƵĂŶƚŽ ĞƐƉŽƐƚŽ ŶĞŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ͘Ϯ͘ϭ͘Ϯ Ğ ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϯ͘ /ů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĐŚŝĂƌŝƐĐĞ
ĐŚĞͨůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĞƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝŶ͘ϴƐŝůŽƐĚĂϯϬŵĐĐŝĂƐĐƵŶŽĞĂůůŽŐŐŝĂƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶďĂĐŝŶŽĚŝ
ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞĨĂŶŶŽƉĂƌƚĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝD/^ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶĐŽƌƐŽ͕Ğ
ŶŽŶ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƚĂůŝ ƐĞƌďĂƚŽŝ ĐŽůůĞŐĂƚŝ ĂůůĂ ƌĞƚĞ Ěŝ ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĞƌĐŽůĂƚŽ ĚĂůůĂ ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͕
ĐŽŶƚŝŶƵĞƌĂŶŶŽĂĚĞƐƐĞƌĞŝŵƉŝĞŐĂƚŝĂŶĐŚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůůĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂͲůŽƚƚŝ/͕//
Ğ /// ʹ ƵďŝĐĂƚĂ ƉƌĞƐƐŽ ŝů ƐŝƚŽ D/h dƌĂŶŝ͘ /ů ƉĞƌĐŽůĂƚŽ ĞƐƚƌĂƚƚŽ͕ Ğ ƐƚŽĐĐĂƚŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝ ϴ ƐĞƌďĂƚŽŝ͕ ƐĂƌă
ŐĞƐƚŝƚŽ ĐŽŵĞ ƌŝĨŝƵƚŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ů͛ŝŶǀŝŽ Ă ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƉƌĞƐƐŽ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ĞƐƚĞƌŶŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͕ ĐŽŵĞ ĚĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝͩ͘͘
ZŝŐƵĂƌĚŽƋƵĂŶƚŽŽƐƐĞƌǀĂƚŽŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĐŽŶŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ/s/ϲϰϭ͕ŝů
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂ ĐŚĞ ͨYƵĂůŽƌĂ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ / s/ ϲϰϭ ĨŽƐƐĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͕ ƚĂůŝ ϴ ƐĞƌďĂƚŽŝ ƐĂƌĂŶŶŽ
ƌĞŝŵƉŝĞŐĂƚŝ ƉĞƌ ůŽ ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ ĚĞů ƉĞƌĐŽůĂƚŽ ƚƌĂƚƚĂƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚŽ ƚĞƌǌŝ͘ /ŶǀĞĐĞ͕ ƐĞŵƉƌĞ ŶĞůů͛ĂƉƉƌŽǀĂŶĚŽ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ/s/ϲϰϭğƉƌĞǀŝƐƚĂǀŝĐŝŶŽĂƋƵĞƐƚŝƐĞƌďĂƚŽŝůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂǀĂƐĐĂĨƵŽƌŝƚĞƌƌĂĚĂϭϬϬϬ
ŵĐ͕ĚĞĚŝĐĂƚĂĂůůŽƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĚĞůƉĞƌĐŽůĂƚŽĞƐƚƌĂƚƚŽĚĂůůĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂĚŝD/hdƌĂŶŝ͗ƐĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ/s/
ϲϰϭ ƐĂƌă ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͕ ůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ƚƵďĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶǀĞĐĞ ĐŚĞŐůŝ ϴ ƐĞƌďĂƚŽŝ͕ ĂůŝŵĞŶƚĞƌă ůĂǀĂƐĐĂ ĚĂ ϭϬϬϬ
ŵĐ͕ ĞĚ ŝů ƉĞƌĐŽůĂƚŽ͕ ĂŶǌŝĐŚĠ ĞƐƐĞƌĞ ŐĞƐƚŝƚŽ ĐŽŵĞ ƌŝĨŝƵƚŽ͕ ƐĂƌă ŝŶǀŝĂƚŽ Ăůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
ƉĞƌĐŽůĂƚŽͩ͘͘
ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϰ͘ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞŽƉĞƌĞŶĞŝƐŝƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝďŽŶŝĨŝĐĂ
ZW ŚĂ ĐŚŝĞƐƚŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ ͨů͛ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ĐƵŝ ŝŶ ĞƉŝŐƌĂĨĞ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϮϰϮͲƚĞƌ ĚĞů ͘>ŐƐ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ͩ͘ ĂƚƚĞƐŽ ĐŚĞ ͨů͛ĂƌĞĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ğ ĞůĞŶĐĂƚĂ ĐŽŵĞ ͞ƐŝƚŽ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŽ͟
;Ŷ͘ϭϱϯ͕dĂďĞůůĂϮ͘Ϯ͕ůůĞŐĂƚŽϭ͕͘'͘Z͘Ŷ͘ϵϴϴͬϮϬϮϬͿͩ͘
/ů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂ ĐŚĞ ͨWĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƚŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝů ƐŝƚŽ ğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŵĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŽ͕ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƐŽůƚĂŶƚŽ
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ŵĂƚƌŝĐĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ͞ĂĐƋƵĞ ƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞ͘͟ /ŶĨĂƚƚŝ͕ ŶŽŶ ǀŝ ğ ĞǀŝĚĞŶǌĂ Ěŝ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĂƚƌŝĐĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͞ƐƵŽůŽĞƐŽƚƚŽƐƵŽůŽͩ͘͟ZŝŐƵĂƌĚŽůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞ
ƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞ͕ŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞŝůůƵƐƚƌĂůĞƉƌŽƉƌŝĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƐƵŝĚĂƚŝĚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂD/hdƌĂŶŝ
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ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ƉƌŽǀĂ ƋƵŝŶĚŝĐŝŶĂůŝ ĚĞŝ ƉŽǌǌŝ ƐƉŝĂ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĂ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϬ ĂĚ
ĂƉƌŝůĞϮϬϮϮ͗
x ͨƉĞƌƚƵƚƚŝŝĐĂŵƉŝŽŶŝƐŝƌŝůĞǀĂůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϬϲ͕ůůĞŐĂƚŽϱ͕
dŝƚŽůŽ s͕ ƉĂƌƚĞ /s ƚĂďĞůůĂ Ϯ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞͩ ;ǀĂůŽƌŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ăŝ
ůŝŵŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĞ^Ϳ͖
x ͨŶĞŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝĚŝĨĞďďƌĂŝŽϮϬϮϮĞŵĂƌǌŽϮϬϮϮğƐƚĂƚŽƌŝůĞǀĂƚŽŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ^
ƉĞƌ ĂůĐƵŶŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝͩ͗ ŶŝĐŚĞů Ğ ŵĂŶŐĂŶĞƐĞ͕ ŝ ĐƵŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŵŝƐƵƌĂƚŝ ƐŽŶŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ;ĂŶĐŚĞĚŝƵŶŽƌĚŝŶĞĚŝŐƌĂŶĚĞǌǌĂͿĂŝůŝŵŝƚŝĚĞůůĞ^͘
/ůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ĚŽƉŽĂǀĞƌĞƐĂŵŝŶĂƚŽůĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉŝĞǌŽŵĞƚƌŝĐĂĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͕
ĐŽŶĐůƵĚĞ ĐŚĞ ͨğ ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞ ƐƵƉƉŽƌƌĞ ĐŚĞ ŝ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ^ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐĂƵƐĂƚĞ ĚĂ ƵŶ
ĞǀĞŶƚŽ
ĂĐĐĂĚƵƚŽĂŵŽŶƚĞĚĞůƐŝƚŽĚŝĚŝƐĐĂƌŝĐĂĚĞůůĂD/hdƌĂŶŝ͕ͩƌŝƚĞŶĞŶĚŽƋƵŝŶĚŝůĂƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂ
ĐŽŵĞŶŽŶŝŶƐŝƚĂĂůƐŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ŵĂĂĚƵŶĞǀĞŶƚŽĞƐƚĞƌŶŽĞŶŽŶƌŝƉĞƚƵƚŽ;ĞĨŽƌƐĞŶŽŶƌŝƉĞƚŝďŝůĞ͍Ϳ
ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽ ŶĞůů͛ĂƌĞĂ ĐŽŶƚŝŐƵĂ Ăů ƐŝƚŽ ƐƚĞƐƐŽ͘ ^ĂƌĞďďĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƵŶŽ ƐƚƵĚŝŽ͕ ƐƵƉƉŽƌƚĂƚŽ ĚĂ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ƉŝƶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽŽƐƐĞƌǀĂƚŽ͘
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϮϰϮͲƚĞƌ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ
ͨů͛ƵŶŝĐĂ ŽƉĞƌĂ ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞ ƌŝĨĞƌŝďŝůĞ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϮϰϮͲƚĞƌ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ ğ ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ
ĐŽŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĚĞůďŝŽŐĂƐĞƐƚƌĂƚƚŽĚĂůůĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͕ŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƋƵŝŶĚŝĂůůĞ
͞ŽƉĞƌĞƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝͩ͘͟
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŚĞ ͨ>Ă ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ ŝŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ;ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ
ďŝŽŐĂƐ͕ĞĐŽŵƵŶƋƵĞƚƵƚƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶŐĞŶĞƌĂůĞͿ͕ŶŽŶŚĂŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂĐŽŶůĞĂĐƋƵĞƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞ;ĐŚĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ŵĂƚƌŝĐĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƋƵŝŶĂƚĂͿ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ǀŝĞŶĞ ŵĞŶŽ ů͛ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮͲƚĞƌƉŽŝĐŚĠŝůƐŝƚŽŶŽŶğŽŐŐĞƚƚŽĚŝďŽŶŝĨŝĐĂ͕ĞĐŽŵƵŶƋƵĞůĞŽƉĞƌĞŶŽŶŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐĐŽŶŽĐŽŶůĞ
ƉĂƌƚŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĂďŽŶŝĨŝĐĂƌĞͩ͘͘
ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϱ͘ ƉŝĂŶŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŶƚĞͲĐŚŝƵƐƵƌĂĞƉŽƐƚͲĐŚŝƵƐƵƌĂ
ZWŚĂĐŚŝĞƐƚŽĚŝŝŶƚĞŐƌĂƌĞŝƉŝĂŶŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ;ĞůĂďŽƌĂƚŝ/͘ϭϰĂĞĚ/͘ϭϰďͿͨƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ŝŶĚŝĐĂƚŽ͗
Ă͘ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ǀĂůƵƚĂƌĞ ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƉĞƌ ůĞ
ĚŝǀĞƌƐĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƵŶĂƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐƚŽƌŝĐĂĚĞŝǀĂůŽƌŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŝƌŝĐŚŝĞĚĞůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝŶŐŽůŽĨŝůĞƉĞƌŽŐŶŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͕
ƌƵŵŽƌĞ͕ ĂĐƋƵĞ͕ ƌŝĨŝƵƚŝĞĐĐ͘Ϳ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ ƚĂŶƚŝ ĨŽŐůŝ ƋƵĂŶƚŝ ŝ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘ KŐŶŝ ĨŽŐůŝŽ ƐĂƌă
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂƚĂŶƚĞĐŽůŽŶŶĞƋƵĂŶƚŝŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ͖ƐƵŽŐŶŝƌŝŐĂĚŽǀƌĂŶŶŽŝŶǀĞĐĞĞƐƐĞƌĞƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
ŐůŝĞƐŝƚŝ;ƌŝƐƵůƚĂƚŝͿĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽůĂƌĞůĂƚŝǀĂĚĂƚĂĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽͬŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĞĚŝů
ƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝƉƌŽǀĂͬĞůĂďŽƌĂƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖
ď͘ ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ ƵŶĂ ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ ƐƵ ĐƵŝ ƐŝĂŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƉĞƌ ůĞ
ĚŝǀĞƌƐĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ĂƐƐĞŐŶĂŶĚŽ ĚĞůůĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ŝŶĞƋƵŝǀŽĐĂďŝůŝ Ğ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ă
ƋƵĞůůĞ ĂĚŽƉĞƌĂƚĞŶĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ /͘ϭϰĂ Ğ /͘ϭϰď͘ YƵĂůŽƌĂ ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ Őŝă ƐƚĂƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ Ɛŝ ĐŚŝĞĚĞ Ěŝ
ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ƚƌĂ Őůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ Ăů
ƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĐƵŝŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞĞƋƵĞůůŝĂĨĨĞƌĞŶƚŝĂŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐƵŝĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ/ͺs/ͺϲϰϭŝŶĐŽƌƐŽĚŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ƵƚŝůŝĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝƵŶĂƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞƋƵĂůŽƌĂ
ĚŽǀĞƐƐĞƌŽǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĞǀĞŶƚŝĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŝ͖
Đ͘ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĞ
ŐůŝĞƐŝƚŝĚĞŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ͖
Ě͘ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞ Ğ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƐĂƌă
ŝŵƉŝĞŐĂƚĂƉĞƌůĂƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĂǀĞƌĚĞĚĞůů͛ĂƌĞĂ͕ŽůƚƌĞĐŚĞĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĞƌďĞŝŶĨĞƐƚĂŶƚŝĐŚĞ
ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞƌŝŵŽƐƐĞĂůĨŝŶĞĚŝƌŝĚƵƌƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽŝŶĐĞŶĚŝŽͩ͘͘
/ů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ Ěŝ ĂǀĞƌ ƉƌŽĚŽƚƚŽ Ğ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĐŽŵĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ Őůŝ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͘
WƵŶƚŽĂ͘
/ů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ĐŽŵĞ ƐƵ ĚĞƚƚŽ͕ ŚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ͞WŝĂŶŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĂŶƚĞͲĐŚŝƵƐƵƌĂ͟ ;ĨŝůĞ
͞/͘ϭϰĂͺƌĞǀ͘ϭW/EK/'^d/KEEd,/h^hZ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ͟ͿĞ͞WŝĂŶŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƉŽƐƚͲĐŚŝƵƐƵƌĂ͟;ĨŝůĞ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϮϬͬϮϯ

61046

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022



͞/͘ϭϰďͺƌĞǀ͘ϭW/EK/'^d/KEWK^d,/h^hZ͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ͟ͿĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝĂůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞϭ;ŐŝƵŐŶŽϮϬϮϮͿ
ŝŶ ƌŝƐĐŽŶƚƌŽ ĂůůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ZW ĞƐƉƌĞƐƐĞ ŶĞů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞůů͛ϭϭͬϬϭͬϮϬϮϮ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ϭϱϱϴ͖ ŝŶ ĞƐƐŝ͕ ŶĞŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝĐĂƉŝƚŽůŝŶ͘ϵ͕ğƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽĐŚĞůĞƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƐĂƌĂŶŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽĐŚŝĞƐƚŽĚĂ
ZW͘
WƵŶƚŽď͘
/ů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽ ͞WůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ ĐŽŶ ƉƌĞƐŝĚŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͟ ;ĨŝůĞ
͞d͘ϭͺƌĞǀ͘ϭ W>E/DdZ/ KE WZ^// / DKE/dKZ''/K͘ƉĚĨ͘Ɖϳŵ͟Ϳ͕ ĐŽŶ ůĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƉƵŶƚŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ŝ ͞ƉŝĂŶŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͟ ĐŝƚĂƚŝ Ğ ĐŽŶ ů͛ĂŐŐŝƵŶƚĂ Ěŝ ƵŶ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉŝĞǌŽŵĞƚƌŽ ;ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ WDW͗ WŽǌǌŽ Ěŝ DŽŶƚĞ ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ WĞƌĐŽůĂƚŽͿ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ
ƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞ͘ ZŝŐƵĂƌĚŽ ůĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůĞ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƵŶƚŽĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ Ěŝ
ĐŽůůŽĐĂƌůŽͨĂů ĐŽŶĨŝŶĞ ƚƌĂ ŝů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ /WW Ěŝ ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ ĐŽŶ ŝů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ /WW ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ
Ăůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ƚƌĂƐĨĞƌĞŶǌĂ Z^h Ğ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌĐŽůĂƚŽ ;/ s/ ϲϰϭͿ͕ͩĂŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ Ěŝ ƵŶĂ ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƋƵĂůŽƌĂ ĚŽǀĞƐƐĞƌŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ĞǀĞŶƚŝ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŝ͕
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽĐŚĞͨŝůƐƵĚĚĞƚƚŽƉŝĞǌŽŵĞƚƌŽWDW͕ƐĂƌăƌĞĂůŝǌǌĂƚŽƐŽůƚĂŶƚŽƐĞƐĂƌăĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ
/s/ϲϰϭͩ͘
WƵŶƚŽĐ͘
/ů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŚĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ͕ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĂŶĐŚĞ ŶĞŝ ĐŝƚĂƚŝ ͞ƉŝĂŶŝ Ěŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ͟ĂŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝĐĂƉŝƚŽůŝŶ͘ϴ͘
WƵŶƚŽĚ͘
/ů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŚĂ ƉƌĞƐŽ ĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĞĚ ŚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ƵŶĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĐŽŶ ĐĂĚĞŶǌĂ
ƐĞƚƚŝŵĂŶĂůĞĚĞůůĂƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞĞďŝŵĞƐƚƌĂůĞĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ͘


WĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞǆĂƌƚ͘ϰĐŽ͘ϭƵůƚŝŵŽĐĂƉŽǀĞƌƐŽĚĞůZ͘Z͘ϬϳͬϮϬϭϴ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞWŝĂŶŽĚŝhƚŝůŝǌǌŽdĞƌƌĞĞZŽĐĐĞĚĂƐĐĂǀŽ

ƐĂŵŝŶĂƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ğ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂ ŶĞů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉĂƌĞƌĞ͕ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ͘W͘Z͘Ŷ͘ϭϮϬͬϮϬϭϳ͕ ŝů
ŽŵŝƚĂƚŽĨŽƌŵƵůĂŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ͘
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ƐĂŵŝŶĂƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ğ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂ ŶĞů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂsĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs͘/͘͘
ĚŝĐƵŝĂůůΖůůĞŐĂƚŽsĂůůĂWĂƌƚĞ//ĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ŝůŽŵŝƚĂƚŽĨŽƌŵƵůĂŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞǆĂƌƚ͘ϰĐŽ͘ϭĚĞůZ͘Z͘Ŷ͘ϬϳͬϮϬϭϴƌŝƚĞŶĞŶĚŽĐŚĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶĞƉŝŐƌĂĨĞ͗
ŶŽŶ ƐŝĂ ĚĂ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƌĞ Ăů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ s/͕ ĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ
ĞůĞŶĐĂƚĞ͕ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌĞǀŝƚĂƌĞŽƉƌĞǀĞŶŝƌĞƋƵĞůůŝĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽĂůƚƌŝŵĞŶƚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ
ŝŵƉĂƚƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĞŶĞŐĂƚŝǀŝ͗
x ƐŝĂŶŽ ĂƚƚƵĂƚĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞŝ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŝ͖
x ƐŝĂŶŽŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚĞůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞƐƉƌĞƐƐĞŶĞůƉĂƌĞƌĞZWWƵŐůŝĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϭϲϳϵĚĞů
ϭϮͬϬϵͬϮϬϮϮ͘


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐ͘ůĞs/͘

^ŝĚĂĂƚƚŽĐŚĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝğĂĐĐůĂƌĂƚĂĚĂůůĂƌĞůĂƚŝǀĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂ
ĐŽůŽŶŶĂ͞KEKZŽEKEKEKZĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽ͟ĚĞůůĂƚĂďĞůůĂĐŚĞ
ƐĞŐƵĞĞĐŚĞůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀĞƌďĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕ĂƚƚĞƐĞůĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂŽĚŝĞƌŶĂƐĞĚƵƚĂĚŝŽŵŝƚĂƚŽ͕
ğƌĞƐĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĂƉƉŽƐŝƚĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƌăƵŶƵŶŝĐƵŵĐŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞ͕ĞĐŚĞƐĂƌăĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘

Ŷ͘

ϭ

ŵďŝƚŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

KEKZŽ
EKEKEKZ
ĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞŝďĞŶŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝ

yKEKZ
EKEKEKZ

ƌĐŚ͘^ƚĞĨĂŶŝĂĂƐĐĞůůĂ

Ϯ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƌŝƐĐŚŝĚŝŝŶĐŝĚĞŶƚĞƌŝůĞǀĂŶƚĞ͕
ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂĐƵƐƚŝĐŽĞĚĂŐĞŶƚŝĨŝƐŝĐŝ

ƐƐĞŶƚĞ



ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽ
/ŶŐ͘DŽŶŝĐĂ'Ăŝ


yKEKZ
EKEKEKZ

dƵƚĞůĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ

yKEKZ

Žƚƚ͘ŵŝůŝĂŶŽWŝĞƌĞůůŝ

EKEKEKZ

>ĂǀŽƌŝƉƵďďůŝĐŝĞĚŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞ
/ŶŐ͘>ĞŽŶĂƌĚŽĚĞĞŶĞĚĞƚƚŝƐ

yKEKZ

hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ



EKEKEKZ



ƐƐĞŶƚĞ

/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂŵŽďŝůŝƚă
Žƚƚ͘sŝƚĂŶƚŽŶŝŽZĞŶŶĂ

yKEKZ
EKEKEKZ



ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ZŝĨŝƵƚŝĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ
ϴ

WƌĞƐĞŶƚĞŵĂŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĂŝĨŝŶŝ
ĚĞůůĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞ

Žƚƚ͘ƐƐĂ'ŝŽǀĂŶŶĂĚĚĂƚŝ

^^d



yKEKZ

/ŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞ͛ŐŽƐƚŝŶŽ

EKEKEKZ






ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂZWWƵŐůŝĂ


ƐƐĞŶƚĞ

ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞWƌŽǀŝŶĐŝĂ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞĚĞůů͛ZW
/ŶŐ͘ůĂƵĚŝŽ>ŽĨƌƵŵĞŶƚŽ



ƐƐĞŶƚĞ

ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽĚŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ

ƐƐĞŶƚĞ

ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůů͛ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ

ƐƐĞŶƚĞ






ƐƉĞƌƚŽŝŶ/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
/ŶŐ͘ŶƌŝĐŽ'ŚĞǌǌŝ

yKEKZ

ƐƉĞƌƚŽŝŶ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
/ŶŐ͘ĚƌŝĂŶŽKƐƚƵŶŝ

yKEKZ

ƐƉĞƌƚŽŝŶ^ĐŝĞŶǌĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ
Žƚƚ͘ƐƐĂ'ŝŽǀĂŶŶĂŵĞĚĞŝ

yKEKZ

ƐƉĞƌƚŽŝŶ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ/ĚƌĂƵůŝĐĂ
/ŶŐ͘ZĂĨĨĂĞůĞŶĚƌŝĂŶŝ

yKEKZ

EKEKEKZ


EKEKEKZ


EKEKEKZ


EKEKEKZ




ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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Alla REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Via Gentile, 52 - 70126, BARI
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID_VIA 668] Proponente AMIU SpA – Procedimento ex art. 19 del d. Lgs. 152/2006 e smi per il “Progetto di
chiusura definitiva dei lotti I, II e III della discarica per RSU denominata “Puro Vecchio”, nel comune di Trani
ed opere annesse e connesse”. Avvio del Procedimento – Trasmissione richiesta integrazioni.

In esito alla nota della Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione
Autorizzazioni Ambientali - prot n. 18279 del 15/12/2021, acquisita agli atti al prot. Arpa n 84951 del 15/12/2021, di
comunicazione dell'avvio del procedimento in epigrafe, si trasmette la richiesta di integrazioni elaborata dal Servizio
Territoriale di questo Dipartimento.
Allegato: Richiesta integrazioni
Distinti saluti.

IL DIRETTORE SERVIZI TERRITORIALI BARI-BAT F.F.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO F.F.

(Dott.sa Maddalena SCHIRONE)

(Dott.ssa Francesca FERRIERI)

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

Dipartimento Provinciale di Barletta-Andria-Trani
Via Ferdinando I D’Aragona, 95 - 76121, Barletta
Tel. 0883.953551
E-mail : dap.bt@arpa.puglia.it
PEC : dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
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Al DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI F.F.
SEDE

Oggetto:

[ID_VIA 668] Proponente AMIU SpA – Procedimento ex art. 19 del d. Lgs. 152/2006 e smi per il “Progetto
di chiusura definitiva dei lotti I, II e III della discarica per RSU denominata “Puro Vecchio”, nel comune di
Trani ed opere annesse e connesse”. Avvio del Procedimento - Richiesta integrazioni.

In esito alla nota della Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione
Autorizzazioni Ambientali - prot n. 18279 del 15/12/2021, acquisita agli atti al prot. Arpa n 84951 del 15/12/2021, di
comunicazione dell'avvio del procedimento in epigrafe, a seguito dell’analisi della documentazione pubblicata in data
03/12/2021 sul portale Ambientale della Regione Puglia, si espone quanto segue.
1.

Relativamente all’impianto di raccolta e trattamento acque meteoriche, descritto al par. 3.3.5 dell’elaborato
“Studio Preliminare Ambientale” (mag. 2021), occorre approfondire i seguenti aspetti:
a.

specificare la serie cronologica dei dati pluviometrici della stazione di Andria adoperata (rif. par. 3.3.5.2). Essa
dovrà fare riferimento ai dati di recente pubblicazione disponibili riportati sugli Annali Idrologici.
Contestualmente devono essere revisionati gli elaborati progettuali presentati;

b.

ai fini del dimensionamento, si è fatto riferimento ad un tempo di ritorno di 5 anni (rif. par. 3.3.5.2). All’uopo
si evidenzia che l’Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 per gli “impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi”
prevede che “le acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto a mezzo di idonee
canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di almeno 10 anni e
incrementate di un ulteriore 30 per cento”. Pertanto si richiedono chiarimenti in merito al tempo di ritorno
considerato. Contestualmente devono essere revisionati gli elaborati progettuali presentati;

c.

lo smaltimento delle acque meteoriche incidenti sul capping dei n. 3 lotti avverrà mediante una vasca di
laminazione e dispersione profonda 3 m e dotata di n. 20 pozzi disperdenti profondi 20 m (rif. par. 3.3.5.2.1).
Non sono fornite specifiche informazioni circa la capacità di detti pozzi disperdenti di smaltire tutte le portate
afferenti, con particolare riferimento agli esiti di prove di permeabilità. Pertanto devono essere fornite
delucidazioni in merito.

2.

Relativamente all’idrogeologica del sito (par. 4.2.1.2, elab. “Studio Preliminare Ambientale”, mag. 2021), devono
essere approfonditi gli aspetti inerenti all’eventuale presenza di pozzi nell’area circostante, fornendo informazioni
circa la loro ubicazione, anche rispetto alle linee di deflusso della falda superficiale e/o profonda, ed alla tipologia

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

Dipartimento Provinciale di Barletta-Andria-Trani
Via Ferdinando I D’Aragona, 95 - 76121, BARLETTA
Tel. 0883.953551
E-mail : dap.bt@arpa.puglia.it
PEC : dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
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di utilizzo, nonché all’eventuale interferenza con la rete di smaltimento delle acque meteoriche in progetto.
3.

3

Il progetto prevede lo stoccaggio del percolato mediante la fornitura in opera di n.8 silos da 30 m ciascuno
(diametro 2,2 m; altezza circa 8,7 m) alloggiati all’interno di un bacino di contenimento realizzato in calcestruzzo
armato (rif. par. 3.3.3, elab. “Studio Preliminare Ambientale”, mag. 2021) . La vasca di accumulo del percolato
esistente sarà svuotata al fine di “eseguire gli interventi di riprofilatura e impermeabilizzazione della adiacente
scarpata del III lotto” (rif. par. 3.2.3.4). Come desumibile dal par. 7.6 dell’elaborato I.14b (mag. 2021) “Piano di
Gestione in Fase Post-Chiusura”, il percolato di discarica (EER 19 07 03) sarà smaltito presso impianti esterni
autorizzati. Atteso che la società AMIU ha in progetto la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato
e di una piattaforma di trasferenza RSU nella sede di Trani, il cui procedimento di VIA (ID_VIA_641) è in corso di
valutazione, non vi è alcun riferimento, negli elaborati presentati, alle modalità con cui il percolato verrà
gestito/avviato a trattamento qualora l’impianto ID_VIA_641 dovesse essere autorizzato. All’uopo, si chiede di
integrare gli elaborati, facendo riferimento al cumulo potenziale con il progetto ID_VIA_641 relativamente agli
aspetti inerenti alla gestione del percolato.

4.

Atteso che l’area di intervento è elencata come “sito potenzialmente contaminato” (n.153, Tabella 2.2, Allegato 1,
D.G.R. n.988/2020), deve essere valutata l’applicabilità al progetto di cui in epigrafe dell’art. 242-ter del D.Lgs.
152/2006.

5.

Relativamente agli elaborati I.14a (mag. 2021) “Piano di gestione ante-chiusura” e I.14b (mag. 2021) “Piano di
gestione in fase post-chiusura” si chiede di integrare gli stessi secondo quanto di seguito indicato:
a.

al fine di poter valutare l’evoluzione temporale dei parametri oggetto di monitoraggio per le diverse
componenti ambientali dovrà essere effettuata una registrazione storica dei valori riscontrati. In particolare si
richiede la compilazione di un singolo file per ogni componente ambientale (atmosfera, rumore, acque, rifiuti
ecc.), costituito da tanti fogli quanti i punti di monitoraggio. Ogni foglio sarà costituito da tante colonne
quanti i parametri monitorati; su ogni riga dovranno invece essere riportati gli esiti (risultati) del
monitoraggio, specificando la relativa data di campionamento/misurazione ed il rapporto di prova/elaborato
di riferimento;

b.

predisporre una planimetria su cui siano riportati tutti i punti di monitoraggio previsti per le diverse
componenti ambientali, assegnando delle denominazioni inequivocabili e corrispondenti a quelle adoperate
negli elaborati I.14a e I.14b. Qualora non siano già stati previsti, si chiede di prevedere punti di monitoraggio
delle acque sotterranee ricomprese tra gli impianti afferenti al progetto di cui in epigrafe e quelli afferenti
agli impianti di cui al procedimento ID_VIA_641 in corso di valutazione, utili ai fini dell’individuazione del
responsabile di una potenziale contaminazione qualora dovessero verificarsi eventi accidentali;

c.

specificare le modalità di restituzione dei dati funzionali a documentare le modalità di attuazione e gli esiti
dei monitoraggi effettuati;

d.

prevedere periodici controlli dello stato della recinzione perimetrale e della vegetazione che sarà impiegata
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per la sistemazione a verde dell’area, oltre che dell’eventuale presenza di erbe infestanti che dovranno
essere periodicamente rimosse al fine di ridurre il rischio incendio.
Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente Servizio resta in attesa delle integrazioni sopra specificate al fine
di poter esprimere parere di competenza inerente all’assoggettabilità a VIA.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Ing. Ersilia D’AMBROSIO
Ing. Salvatore OSTUNI

IL DIRETTORE SERVIZI TERRITORIALI BARI-BAT F.F.

(Dott.ssa Maddalena SCHIRONE)
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO VIGILI DEL FUOCO BARLETTA ANDRIA TRANI

A Regione Puglia
BARI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
p.c. AMIU spa
TRANI
amiutranispa@pec.it
Oggetto: Procedimento ex art.19 del DL.vo 152/2006. (ID_VIA 668)
Attività: discarica rifiuti RSU sita in loc. Puro Vecchio - Trani
Società: AMIU spa - Trani
Progetto: Chiusura definitiva lotti I, II, e III.
Pratica di prevenzione incendi n°48006.
Si fa riferimento alla nota di codesta amministrazione regionale, inerente l’oggetto, pervenuta e registrata con prot.6314 del 15/12/20212, relativa al procedimento in oggetto, con la quale è stata trasmessa la relativa documentazione tecnica su cui si chiede di esprimere il parere di competenza.
In merito si comunica che, da un esame preliminare della suddetta documentazione, non emergono
elementi utili per effettuare la valutazione del rischio incendio ed esplosione di competenza di questo
Comando.
Si chiede, pertanto, di produrre documentazione tecnica, a firma di professionista abilitato, da cui
si evinca la consistenza dell’attività, la valutazione del rischio incendio ed esplosione eventualmente
presenti, e le misure di sicurezza adottate per il contrasto dei suddetti rischi.
In particolare, poiché agli atti di questo Comando risultano nel sito esercite le attività n°1, 40 e 77
di cui al DPR 151/2011, è necessario attivare il procedimento di cui al suddetto DPR 151/2011, dovendosi necessariamente esprimere il parere sulle modifiche progettate.
IL COMANDANTE
(Dott. Ing. Roberto FASANO)
documento firmato digitalmente

_________________________________________________________________________________________
Sede uffici: via Reiclin (Orto Botanico) - Sede operativa: via Trani - 76121 Barletta - tel. 0883/18486
com.barlettaandriatrani@cert.vigilfuoco.it – comando.barlettaandriatrani@vigilfuoco.it
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Co.Ge. = V3-VIA_001b

Al DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI F.F.
SEDE

Oggetto:

[ID_VIA 668] Proponente AMIU SpA – Procedimento ex art. 19 del d. Lgs. 152/2006 e smi per il “Progetto
di chiusura definitiva dei lotti I, II e III della discarica per RSU denominata “Puro Vecchio”, nel comune di
Trani ed opere annesse e connesse”. Parere di competenza

Rif.:

nota Regione prot. n. 10075 del 17/08/2022 (ARPA prot. n. 58798 del 30/08/2022)
In riscontro alla nota della Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione

Autorizzazioni Ambientali, prot. n. 10075 del 17/08/2022, di convocazione del Comitato regionale di V.I.A. per il giorno
13/09/2022, preso atto dei riscontri forniti dal proponente con l’elaborato NOTA DI RISCONTRO al parere prot. 144 del
11/01/2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ed alla nota prot. 1558 del 11/01/2022 di ARPA datato giugno
2022 (disponibili al download sul portale regionale http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA), si
rappresentano le valutazioni di competenza dello scrivente Servizio.
Punto 1. Per quanto concerne la richiesta di integrazioni riguardo l’impianto di raccolta e trattamento acque
meteoriche, si espone quanto segue.
a.

Il proponente ha specificato che la serie cronologica dei dati pluviometrici presa a riferimento per la stazione
pluviometrica di Andria si compone dei dati messi a disposizione dal Servizio di Protezione Civile della Regione
Puglia nel periodo 1959-2013; vengono riportati, inoltre, i dati pluviometrici aggiornati al 2020, attestando che
le relative elaborazioni non hanno dato evidenza di una modifica significativa dei parametri di calcolo e
dimensionamento delle opere.

b.

Il proponente ha proceduto alla revisione dell’elaborato R.4 - Relazione calcoli idraulici, in relazione al
dimensionamento/verifica delle opere per la gestione delle acque meteoriche precipitate e raccolte nella
discarica, considerando per il dimensionamento della rete di drenaggio le piogge più intense con tempo di
ritorno pari a 10 anni e incrementate di un ulteriore 30 per cento. Dai calcoli forniti, il proponente attesta che,
a una portata di 0,4 mc/sec, ovvero pari alla portata di progetto incrementata del 30%, corrisponde un’altezza
di riempimento pari a circa 300 mm, compatibile con il dimensionamento delle canalizzazioni.

c.

Il proponente attesta che l’intero sistema di dispersione, in base agli esiti della campagna geognostica condotta
e di n. 2 prove di permeabilità in foro, risulta essere valido verificato per portate caratterizzate da tempi di
ritorno variabili tra 5 e 200 anni.
Al riguardo, si ritengono esaustivi gli approfondimenti prodotti.
Punto 2. Per quanto concerne la richiesta di approfondimenti sull’idrogeologia dell’areale di intervento, il

proponente attesta che, in base ai dati a disposizione, “nell’area circostante la discarica sono presenti i pozzi gestiti da
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
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AQP S.p.A. e quelli di proprietà dei soci del “Consorzio Agricoltori Tranesi” […] Data la localizzazione degli stessi […] non
si ritiene che si possano determinare interferenze tra i pozzi individuati e le opere di progetto”. Tenuto conto dello
stato di potenziale contaminazione delle acque sotterranee nel sito di discarica, si rimanda alla proposta di
incremento delle frequenze di monitoraggio a monte degli scarichi nel sottosuolo, così come esposta al successivo
Punto 4.
Punto 3. Per quanto concerne la richiesta di approfondimenti con riferimento al progetto ID_VIA_641, per gli
aspetti inerenti alla gestione del percolato, il proponente specifica che “Il percolato estratto, e stoccato in questi 8
serbatoi, sarà gestito come rifiuti mediante l’invio a trattamento presso impianti esterni autorizzati, come da previsioni
progettuali. Qualora il progetto ID VIA 641 fosse autorizzato, tali 8 serbatoi saranno reimpiegati per lo stoccaggio del
percolato trattato in conto terzi […] se il progetto ID VIA 641 sarà autorizzato, la medesima tubazione, invece che gli 8
serbatoi, alimenterà la vasca da 1000 mc, ed il percolato, anziché essere gestito come rifiuto, sarà inviato all’impianto
di trattamento percolato”. Al riguardo, si ritengono esaustivi i chiarimenti forniti.
Punto 4. Per quanto concerne la richiesta di approfondimenti circa l’applicabilità al progetto in epigrafe
dell’art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006, atteso che l’area di intervento è elencata come “sito potenzialmente
contaminato” (n.153, Tabella 2.2, Allegato 1, D.G.R. n.988/2020), il proponente specifica che: “La realizzazione delle
opere in progetto […] non ha interferenza con le acque sotterranee (che rappresenta la matrice ambientale
potenzialmente inquinata), pertanto, viene meno l’applicabilità dell’art.242-ter poiché il sito non è oggetto di bonifica,
e comunque le opere non interferiscono con le parti eventualmente da bonificare”. Al riguardo, occorre evidenziare
che lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento tramite vasca dotata di n.20 pozzi disperdenti, attestati ad una
profondità di 20 m nel calcare fratturato, costituirebbe una potenziale interferenza con le matrici Sottosuolo e Acque
sotterranee. Pertanto, per un principio di ragionevole precauzione, si chiede (in analogia con la frequenza prevista per
i piezometri di monitoraggio) di incrementare la frequenza di monitoraggio da trimestrale a mensile nel punto SS1
(vasca di accumulo a valle dell’impianto di trattamento acque meteoriche capping), sino alla conclusione del
procedimento ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 sul sito di discarica.
Punto 5. Per quanto concerne la richiesta di approfondimenti per gli elaborati “I.14a (mag. 2021) “Piano di
gestione ante-chiusura” e I.14b (mag. 2021) “Piano di gestione in fase post-chiusura”, si espone quanto segue:
a.

Il proponente ha proceduto a revisionare gli elaborati I.14a_rev.1 e I.14b_rev.1 prevedendo che la registrazione
storica dei valori riscontrati con le attività di monitoraggio vengano “svolte secondo quanto specificato da ARPA
(prot. 1588 del 11/01/2022)”. Al riguardo, si chiede di rettificare il refuso, trattandosi della nota. prot. ARPA n.
1558 del 11/01/2022.

b.

Il proponente ha prodotto l’elaborato grafico integrativo “TB.1_rev.1 PLANIMETRIA CON PRESIDI DI
MONITORAGGIO”, prevedendo l’aggiunta di un ulteriore piezometro di monitoraggio delle acque sotterranee al
confine tra il perimetro IPPC di discarica con il perimetro IPPC del progetto relativo all’impianto di trasferenza
RSU e trattamento percolato (ID VIA 641). Il proponente specifica che tale piezometro, denominato PMP: Pozzo
di Monte stoccaggio Percolato, venga realizzato soltanto se sarà autorizzato il progetto ID VIA 641. Lo scrivente
Servizio, al riguardo, chiede di aggiornare i relativi par. 7.3 ACQUE SOTTERRANEE negli elaborati 14a_rev.1 e
I.14b_rev.1. Si chiede altresì di fornire i vettoriali aggiornati del sito (shapefile) nel Sistema di Riferimento UTM
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33N WGS 84 riferibili a tutti gli elementi geografici (non soltanto agli interventi previsti), che possano
consentire una agevole identificazione delle interferenze del progetto con le matrici ambientali sottese
(delimitazione Lotti I-II-III, punti di monitoraggio scarichi acque meteoriche da capping, acque meteoriche di
prima pioggia, acque meteoriche di seconda pioggia, pozzi percolato Lotti I-II-III, punti di emissione convogliata,
punti di monitoraggio acque sotterranee Monte/Valle, Punto monitoraggio rumore).
c.

Il proponente ha specificato le modalità di restituzione e comunicazione dei dati riferiti ai monitoraggi
effettuati, procedendo ad una revisione degli elaborati I.14a_rev.1 e I.14b_rev.1.

d.

Il proponente ha proceduto a revisionare gli elaborati I.14a_rev.1 e I.14b_rev.1 prevedendo periodici controlli
dello stato della recinzione perimetrale e della vegetazione che sarà impiegata per la sistemazione a verde
dell’area, oltre che dell’eventuale presenza di erbe infestanti che dovranno essere periodicamente rimosse al
fine di ridurre il rischio incendio.
Per quanto sopra esposto e preso atto dei riscontri forniti al precedente parere ARPA, allo stato degli atti e per

quanto di competenza, lo scrivente Servizio ritiene di esprimere un giudizio favorevole, condizionato
all’ottemperanza a quanto evidenziato ai precedenti punti 4, 5a e 5b.
Distinti Saluti.
I FUNZIONARI ISTRUTTORI
Dott. Ing. Salvatore Ostuni
IL DIRIGENTE AMBIENTALE
Ing. Ersilia D’AMBROSIO

IL DIRETTORE SERVIZI TERRITORIALI BARI-BAT F.F.
(Dott.sa Maddalena SCHIRONE)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014-2022 20 settembre 2022, n. 133
PSR Puglia 2014-2022. Misura 2 - “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle
aziende agricole”.
Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”.
Rinvio tecnico dei termini di rilascio delle Domande di Sostegno di cui alla DAG n. 91 del 20/06/2022 e del
relativo Piano di Consulenza.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2022
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 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 D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del
03/08/2015 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato
assegnato al Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 20142020;
VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento e Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014/2022 Prot. N. AOO_001PSR_ 14/10/2021 – 0001453 riportante “Precisazioni in merito alle
funzioni di competenza dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura”;
RILEVATO che, tra i compiti del dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’agricoltura
n. 478 del 29/12/2021 con la quale è stato conferito, tra gli altri, alla Dott.ssa Giovanna D’Alessandro l’incarico
di Responsabile di Raccordo (RR) delle Misure di formazione, innovazione e cooperazione;
VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’agricoltura
n. 429 del 29/06/2022 con la quale è stato conferito, tra gli altri, alla dott.ssa Cristina Ferulli l’incarico di
Responsabile della Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende
agricole” e della Sottomisure 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in
agricoltura e selvicoltura”;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 dalla quale emerge
quanto segue:
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 e ss.mm.ii.;
VISTA la scheda di Misura 2 – Sottomisura 2.1 - “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza” del PSR PUGLIA 2014-2022;
VISTA la DAG n. 91 del 20/06/2022, pubblicata sul BURP n. 70 del 23/06/2022 con la quale è stato approvato
l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, afferenti alla Sottomisura 2.1 “Sostegno
allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”;
VISTA la DAG n. 100 del 01/07/2022, pubblicata sul BURP n. 70 del 23/06/2022 con la quale è stata approvata
la rettifica dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la presentazione delle
domande di sostegno, afferenti alla Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad
avvalersi di servizi di consulenza”;
CONSIDERATO che il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle DdS ai sensi della Sottomisura
2.1 nel portale Sian è fissato alla data del 21/09/2022;
PRESO ATTO che sono pervenute numerose richieste di proroga dei termini previsti dall’Allegato A della D.A.G.
n. 91/2022 per il rilascio, nel portale Sian, delle DdS relative alla Sottomisura 2.1. Tali richieste, a partire dal
16 settembre u.s., hanno esplicitamente evidenziato problematiche di malfunzionamento della piattaforma
AgriOdc che rallenta l’operazione di “upload” di tutti gli allegati previsti dall’Avviso Pubblico;
VERIFICATO che la piattaforma AgriOdc presenta oggettive problematiche di natura tecnica nel caricamento
degli Allegati al Piano di Consulenza dovute alla concentrazione negli ultimi giorni di un elevato numero di
utenti;
RITENUTO che le problematiche su generalizzate non hanno in alcun modo inficiato la possibilità da parte
dei richiedenti l’aiuto di predisporre il Piano di Consulenza e di individuare i destinatari dell’intervento entro i
termini stabiliti dalla DAG n. 91 del 20/06/2022, pubblicata sul BURP n. 70 del 23/06/2022;
RITENUTO altresì necessario dover far fronte alla risoluzione delle problematiche di natura tecnica –
informatica;
Tutto ciò premesso, per le motivazioni su esposte, si propone quanto segue:
•
•
•
•

•

di rinviare il caricamento (upload) di tutti gli Allegati nel portale AgriOdc al 12/10/2022;
di rinviare i termini stabiliti per il rilascio, nel portale Sian, delle DdS relative alla Sottomisura 2.1, di cui
all’Allegato A della DAG n. 91/2022, al 12/10/2022;
di precisare che resta confermato il termine ultimo per le richieste di abilitazione sul portale SIAN e
abilitazione utenze sul portale AgriOdc così come stabilito dall’Avviso Pubblico di cui all’oggetto;
di stabilire che il Contratto di Consulenza tra l’Odc e il destinatario (Allegato 1bis) deve essere compilato
e firmato digitalmente entro e non oltre il 21/09/2022, al fine di garantire il principio di par condicio fra
tutti i richiedenti gli aiuti;
di stabilire che qualora, entro la scadenza su indicata, fossero ancora presenti problematiche di natura
tecnico-informatica nel generare i download dell’Allegato 1bis dalla piattaforma Agriodc, i soggetti
richiedenti l’aiuto devono comunque acquisire, entro e non oltre il 21/09/2022, la disponibilità delle
aziende destinatarie a ricevere la consulenza mediante la compilazione e la debita sottoscrizione
con firma digitale dell’Allegato 1bis presente sulla pagina del PSR https://psr.regione.puglia.it/
sottomisura-2.1. La compilazione dovrà riguardare esclusivamente la parte relativa all’anagrafica
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dell’OdC e delle ditte destinatarie del servizio di consulenza. Il documento così ottenuto deve essere
trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo consulenza.psr@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il giorno
12/10/2022 e non sostituisce in alcun modo il corretto caricamento dell’Allegato 1 bis così come
generato dalla piattaforma Agriodc nei termini sopra indicati;
di precisare che i record già inseriti nella piattaforma Agriodc alla data del 21/09/2022 ora 23.59 non
potranno essere modificati.
di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata D.A.G. n. 91/2022;
di confermare quanto stabilito dalla precitata DAG n. 100/2022.
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 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Sottomisura 2.1
Dott.ssa Cristina Ferulli

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

DETERMINA
•
•
•
•
•

•

di prendere atto delle premesse che si intendono integralmente riportate;
di rinviare il caricamento (upload) di tutti gli Allegati nel portale AgriOdc al 12/10/2022;
di rinviare i termini stabiliti per il rilascio, nel portale Sian, delle DdS relative alla Sottomisura 2.1, di cui
all’Allegato A della DAG n. 91/2022, al 12/10/2022;
di precisare che resta confermato il termine ultimo per le richieste di abilitazione sul portale SIAN e
abilitazione utenze sul portale AgriOdc così come stabilito dall’Avviso Pubblico di cui all’oggetto;
di stabilire che il Contratto di Consulenza tra l’Odc e il destinatario (Allegato 1bis) deve essere compilato
e firmato digitalmente entro e non oltre il 21/09/2022, al fine di garantire il principio di par condicio fra
tutti i richiedenti gli aiuti;
di stabilire che qualora, entro la scadenza su indicata, fossero ancora presenti problematiche di natura
tecnico-informatica nel generare i download dell’Allegato 1bis dalla piattaforma Agriodc, i soggetti
richiedenti l’aiuto devono comunque acquisire, entro e non oltre il 21/09/2022, la disponibilità delle
aziende destinatarie a ricevere la consulenza mediante la compilazione e la debita sottoscrizione con firma
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digitale dell’Allegato 1bis presente sulla pagina del PSR https://psr.regione.puglia.it/sottomisura-2.1.
La compilazione dovrà riguardare esclusivamente la parte relativa all’anagrafica dell’OdC e delle ditte
destinatarie del servizio di consulenza. Il documento così ottenuto deve essere trasmesso a mezzo PEC
all’indirizzo consulenza.psr@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il giorno 12/10/2022 e non sostituisce
in alcun modo il corretto caricamento dell’Allegato 1 bis così come generato dalla piattaforma Agriodc
nei termini sopra indicati;
di precisare che i record già inseriti nella piattaforma Agriodc alla data del 21/09/2022 ora 23.59 non
potranno essere modificati.
di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata D.A.G. n. 91/2022;
di confermare quanto stabilito dalla precitata DAG n. 100/2022.
di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
assume valore di notifica ai soggetti richiedenti gli aiuti dei termini e delle modalità di presentazione
delle domande e della relativa documentazione;
di dare atto che questo provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22 del 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nel portale http://psr.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in formato digitale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Il presente provvedimento è composto da n. 6 (sei) facciate ed è firmato ed adottato in formato digitale.

L’L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014 – 2022
Prof. Gianluca Nardone
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
Estratto provvedimento 20 settembre 2022, prot. n. 29260
Svincolo.

Visti gli atti d’Ufficio relativi al procedimento espropriativo concernente i “Lavori di costruzione di una variante
con cavalcaferrovia lungo la S.P. che collega la SS. 379 con Pozzo Guacito e la S.S: 16, in territorio di Fasano,
per la soppressione del passaggio a livello al km 710+403.”.”
Visto il Decreto di Esproprio n° 190/V del 25/08/2008 del Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti
della Provincia di Brindisi, con il quale viene pronunciata l’espropriazione degli immobili occorsi alla
realizzazione dei suddetti lavori fra i quali risultano quelli di proprietà della Sig.ra …omissis……., nata a Roma
il 04.03.1925, C.F …….omissis……, distinti nel catasto terreni del Comune di Fasano al Foglio 13 p.lle 159,152,
148,102,156,150,151,154,155 e 145.
Accertato che a favore della stessa è stato costituito deposito definitivo presso il “Ministero dell’Economia
e delle Finanze” – Ragioneria Territoriale dello Stato di Brindisi- Servizio depositi definitivi, giusta polizza n.
33531 di € 19.544,42, come certificato con nota n.24470 del 18.06.2008 del MEF.
Visto che con note prot. n 27552 del 06.09.2022 e n 28576 del 14.09.2022 i sigg.di seguito elencati
hanno trasmesso istanza, corredata dalla documentazione necessaria, con la quale chiedono il rilascio
del provvedimento di svincolo delle somme depositate a favore della Sig.ra …omissis…, deceduta in data
24.07.2012:

Soggetto
Rosa Cantore

Luogo di
Data di nascita
nascita

Sede Residenza

C.F.

Roma

04.04.1956

omissis

omissis

Giovanni Cantore
Napoli
di Castelforte

07.05.1957

omissis

omissis

Francesca
Cantore di
Castelforte

Napoli

21.04.1960

omissis

omissis

Vito Cantore

Napoli

10.04.1966

omissis

omissis

Accertato dalla suddetta documentazione trasmessa

• che la somma depositata a favore della Sig.ra … omissis ……, nata a Roma il 04.03.1925, C.F
…….. omissis…… può essere svincolata a favore di Rosa Cantore, Giovanni Cantore di Castelforte,
Francesca Cantore di Castelforte e Vito Cantore, come sopra indicati, in pari quote, avendone
questi ultimi acquisito il diritto;

• che non risultano iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di diritti o di azioni di terzi a carico dei beni
oggetto di esproprio;
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Rilevato, dagli atti di questa Provincia, che a tutt’oggi non risulta pervenuta alcuna opposizione
avverso la stima ed il pagamento dell’indennità innanzi indicata;
Visto l’art. 4 della L.R. n. 20 del 30/11/2000 che delega, tra l’altro, alle Province l’esercizio dell’attività
amministrativa concernente i procedimenti espropriativi;
Ai fini dello svincolo delle polizze sopra dette;
ATTESTA

• che nessun atto di opposizione risulta presentato a questa Provincia avverso la stima ed il
pagamento delle indennità depositate a favore di ciascun interessato giusta deposito definitivo
costituito presso il “Ministero dell’Economia e delle Finanze” – Ragioneria Territoriale dello Stato
di Brindisi- Servizio depositi definitivi, giusta costituzione di deposito definitivo, polizza n° di pos.
33531

• Si dichiara altresì, che i depositi di cui trattasi non sono assoggettabili alla ritenuta del 20% ai sensi
della Legge n. 413/91 in quanto trattasi di terreni aventi destinazione agricola;
NULLA OSTA
ai sensi del 4° Comma dell’art. 12 della Legge n. 865 del 22.10.1971 allo svincolo della polizza di
seguito riportata



Polizza n. di pos 33531, dell’importo di €. 19.544,42 depositata a favore della Sig.ra ….. omissis….,
nata a Roma il 04.03.1925, C.F: ……. omissis per i terreni distinti nel catasto terreni del Comune
di Fasano al Foglio 13 p.lle 159,152,148,102,156,150,151,154,155 e 145.

ed al pagamento della stessa in favori di:

Soggetto

Luogo di
Data di nascita
nascita

Sede Residenza

C.F.

Roma

04.04.1956

omissis

omissis

Giovanni Cantore
Napoli
di Castelforte

07.05.1957

omissis

omissis

Francesca
Cantore di
Castelforte

Napoli

21.04.1960

omissis

omissis

Vito Cantore

Napoli

10.04.1966

omissis

omissis

Rosa Cantore

In pari quote, avendone questi ultimi acquisito il diritto
-

Il presente certificato si rilascia in esenzione dell’ imposta sul bollo ai sensi della Legge 22.11.1967 e
dell’art. 22 - Tabella Allegato “B” - del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
IL DIRIGENTE
(Dr.Ing.Vito INGLETTI)
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto D.D. 0001219 del 15 settembre 2022
Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all’art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, relativo a:
progetto definitivo per la realizzazione in un impianto fotovoltaico non integrato della potenza di picco
pari a 58,310 MWp e potenza di immissione pari a 45,030 MW sito nel Comune di San Severo (FG), Località
“Motta dei Perastri” , nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione
e all’esercizio dell’impianto ricadenti nei comuni di San Severo (FG), Foggia e Lucera (FG). Esito negativo.
Proponente: SOLAR SUD SRL (cod. pratica 2020/00110/VIA).

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all’art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, relativo a:
progetto definitivo per la realizzazione in un impianto fotovoltaico non integrato della potenza di picco pari a
58,310 MWp e potenza di immissione pari a 45,030 MW sito nel Comune di San Severo (FG), Località “Motta
dei Perastri” , nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
dell’impianto ricadenti nei comuni di San Severo (FG), Foggia e Lucera (FG). Esito negativo. Proponente:
SOLAR SUD SRL (cod. pratica 2020/00110/VIA).
Il Dirigente del Settore Ambiente, con D.D. 0001219 del 15/09/2022 Prot. 0045903, ha disposto:
di adottare ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 14 e segg. della Legge
241/90, sulla base del pronunciamento negativo della riunione della Conferenza di Servizi del 14/01/2022, un
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) negativo in ordine all’approvazione, alla realizzazione
ed all’esercizio del: “Progetto definitivo per la realizzazione in un impianto fotovoltaico non integrato della
potenza di picco pari a 58,310 MWp e potenza di immissione pari a 45,030 MW sito nel Comune di San
Severo (Fg), Località “Motta dei Perastri”, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ricadenti nei comuni di San Severo (Fg), Foggia e Lucera (Fg)” di
cui all’istanza del 30/04/2020 ns. prot. n. 17171;
Settore Assetto del Territorio e Ambiente
Provincia di Foggia
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COMUNE DI BARI
Estratto decreto 14 settembre 2022, n. 21
Costituzione deposito presso il MEF delle indennità delle ditte non accettanti.

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante,
Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa
DECRETO Num. di Registro 21/2022

Bari, 14/09/2022

Procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di “Alloggi sperimentali di Edilizia Sociale da destinare a
sfrattati e portatori di handicap in Ceglie del Campo”.
Decreto di costituzione deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Bat, delle indennità in favore delle ditte non accettanti: Sigg. Paparella Vincenzo,
Coletta Raffaele - Losacco Donato - Losacco Michele, Catalano Luigi.
IL DIRIGENTE
Visti:
il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s. m. i.;
le Leggi Regionali Puglia 11/05/2001, n. 13 e 22/02/2005, n. 3;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti, altresì:
il provvedimento sindacale n. 315028 del 28/12/2015 con cui è stato conferito alla sottoscritta, Avv. Pierina
Nardulli, l’incarico di direzione della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori
Pubblici e il Decreto sindacale n. 22/2021 del 15/02/2021, con cui è stato confermato il suddetto incarico di
direzione della Ripartizione S.U.A., Contratti e Gestione LL. PP.;
Verificata
in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione e ai sensi di quanto previsto dall’art. 6-bis della
legge n. 241/90, come aggiunto dall’art. 1 della legge n. 190/2012, l’assenza di ipotesi di conflitto di interesse
e pertanto l’insussistenza dell’obbligo di astensione nell’adozione del presente provvedimento in capo al
Dirigente firmatario.
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 18/06/2007 è stato approvato il progetto preliminare per
la realizzazione di n. 42 alloggi sperimentali di edilizia sociale da destinare a sfrattati e portatori di handicap
in Ceglie del Campo;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 319 del 06/06/2012, è stato approvato il progetto definitivo
dell’opera, identificata al Catasto Terreni di Bari Sez. Ceglie al foglio di mappa n. 11, con annesso Piano
Particellare di Esproprio ed è stato dato atto che, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 327/2001 artt.
12 e 17 e della L. R. Puglia n. 3 del 2005 art. 10, con l’approvazione del progetto definitivo è disposta la
dichiarazione di pubblica utilità;
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• con Decreto n. 8 del 23/05/2014, debitamente notificato ai presunti proprietari catastali delle aree da
espropriare, è stata determinata in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione;
• con D.D. n. 2014/160/01610 del 08/08/2014 è stato finanziato l’importo di € 160.000,00 al fine di liquidare
gli importi a favore delle ditte accettanti la stima e depositare le somme a favore delle ditte non accettanti
l’indennità provvisoria offerta (nel decreto di espropriazione n. 435/2019 sono riportati tutti gli atti di
liquidazione adottati a favore di alcune tra le ditte catastali di cui alla ridetta procedura espropriativa);
• con Deliberazione di Giunta comunale n. 395 del 06/06/2017 è stato prorogato per due anni il termine di
efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, disposta con deliberazione G. C. n. 319 del 06/06/2012, al fine
del completamento delle procedure espropriative in corso;
• con nota n. 31939 del 04/02/2019 la Rip.ne Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, ha trasmesso
alla Rip.ne S.U.A. - Settore Espropriazioni i frazionamenti definitivi delle particelle interessate dalla ridetta
procedura espropriativa;
• con deliberazione dirigenziale n. 2019/160/00919 del 16/05/2019, giusta Decreto di deposito 11/04/2019
n. 9, pubbl. nel B.U.R. Puglia n. 44 del 24/04/2019, adottato a garanzia del procedimento espropriativo dato
atto, ex art. 20 co. 14 D.P.R. 327/2001, del silenzio formatosi da parte delle rimanenti ditte catastali non
liquidate e quindi della mancata condivisione dell’indennità di espropriazione offerta, si è proceduto alla
liquidazione della somma di € 78.995,10 a favore del M.E.F. - Ragioneria Territ. dello Stato di Bari/BAT, per la
costituzione di depositi definitivi a titolo di indennità di espropriazione , tra le altre, per numero tre ditte per
cui si procede a mezzo del presente atto, all’ulteriore deposito per differenza, di cui infra, ossia: P. V., C. R. - L.
D. - L. M., C. L.;
• con Decreto n. 435 del 3 giugno 2019 è stata quindi pronunciata, in favore del Comune di Bari, l’espropriazione
definitiva e autorizzata l’occupazione permanente dei beni immobili identificati al Catasto Terreni Bari - Sez.
Ceglie al Fg. di mappa n. 11, di proprietà delle ditte di cui all’Elenco “Esproprio- Allegato A”, decreto notificato
alle ditte interessate nelle forme previste dall’art. 23, co. 1, D.P.R. 327/01 e riportante l’importo dell’indennità
di espropriazione, nel caso delle citate tre ditte già depositato presso il M.E.F., di cui infra;
… omissis ...
tutto ciò premesso
DECRETA
1. disporre la costituzione di n. 3 depositi per l’importo complessivo di € 21.417,57, presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat, già Cassa DD.PP., a
garanzia del procedimento espropriativo di cui all’oggetto, a titolo di differenza tra l’indennità di espropriazione
stimata in via definitiva dalla Commissione Provinciale Espropri e l’indennità offerta già depositata presso il
M.E.F., oltre la maggiorazione del dieci per cento calcolato sull’importo stimato in via definitiva dalla C.P.E., in
favore delle ditte catastali come da seguente prospetto:

ditta
catastale

Paparella
Vincenzo

foglio

P.lla
origina
ria

11

434

Partice lla
scaturi ta superficie
da Fraz. espropriata

2275

53

Diritti
e oneri
reali

Proprietà per
100/100

Differenza tra
lndennità
l’indennità Maggiorazio Importo
calcolata
ne
calcolata
dalla
totale da
dalla
CPE
e
gli
Commissione
depositare
importi
Prov. Espropri
già depositati

€ 2.669,61

€ 1.731,51

€ 266,96

€ 1.998,47
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Coletta
Raffaele fu
Vito Antonio
Losacco
Donato di
Michele
Losacco
Michele fu
Donato
Catalano
Luigi

usufruttuario
parziale
11

85

2261

219

Proprietà

11.031,03

€ 7.154,73

14.909,52

€ 9.670,32

€ 1.103,10

€ 8.257,83

usufruttuario
parziale

11

84

2263

296

Proprietà
per 1/1

€ 1.490,95

€ 11.161,27

2. la pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e che diventi
esecutivo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione se non è proposta dai terzi l’opposizione per l’ammontare
dell’indennità o per la garanzia, ai sensi dell’art. 26 co. 7 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
3. rinviare, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, alla normativa vigente
in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale
competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o in alternativa ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.
Il Dirigente
Avv. Pierina Nardulli
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COMUNE DI BARI
Avviso/pubblicazione per estratto della Deliberazione G.C. n. 2022/00619
Approvazione definitiva Piano di Lottizzazione n.185/94, concernente gli immobili compresi nella Maglia
n.11 del PRG di Bari, ubicata a sud dell’abitato di Santo Spirito e tipizzata nel vigente P.R.G. ad “ESPANSIONE
C2”. Int.: Consorzio San Giacomo ed altri.
IL DIRETTORE DEL SETTORE STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E TEMATICI
ai sensi dell’art. 21 della L.R. del 31.05.1980 n. 56 così come integrato dall’art. 10 della L.R. n. 21/2011 e
dell’art. 16 della L.R. n. 20/2001;
RENDE NOTO
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 619 del 7 settembre 2022, è stato approvato definitivamente
il “Piano di Lottizzazione n.185/94, concernente gli immobili compresi nella Maglia n.11 del P.R.G. di
Bari, ubicata a sud dell’abitato di Santo Spirito e tipizzata nel vigente P.R.G. ad <<ESPANSIONE C2>>. Int.:
Consorzio San Giacomo ed altri.”
Che la suddetta delibera:
- è pubblicata nell’Albo pretorio del Comune di Bari dal 07 settembre 2022 al 21 settembre 2022;
- è esecutiva dal 17 settembre 2022;
- è pubblicata ed è liberamente visionabile sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione
Trasparente - Pianificazione e governo del territorio al seguente link: https://www.comune.bari.it/web/
trasparenza/pianificazione-e-governo-del-territorio
Che la delibera succitata unitamente a tutto il corredo documentale sono depositati, in formato cartaceo,
presso la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, Settore Strumenti Urbanistici Attuativi e Tematici, via
Francesco Saverio Abbrescia, 82-86, piano III e sono liberamente consultabili previa richiesta di appuntamento.
PUBBLICA
per estratto il testo oggetto di pubblicazione della suddetta deliberazione.

PREMESSO
omissis...…
LA GIUNTA COMUNALE
ASCOLTATA la relazione del sig. Sindaco ing. Antonio Decaro in qualità di Assessore all’Urbanistica, sulla base
dell’istruttoria condotta dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata e fattala propria;
VISTI e RICHIAMATI:
omissis...…
- la Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento del 04.01.2018 ed il Parere del CTI del 23.01.2018;
- la Relazione istruttoria suppletiva del 01.12.2021 (ALL.N) condotta dai Tecnici della Rip.ne Urbanistica
ed Edilizia Privata - a seguito della richiesta, da parte del Presidente del Consorzio San Giacomo, di voler
destinare tutta la volumetria di Piano ad edilizia privata – e del relativo parere favorevole in linea tecnica;
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- la nota prot. n.149006 del 12.05.2022, (ALL.Q) con la quale il Settore SS.UU., al fine di supportare l’istruttoria
tecnica svolta dallo stesso in merito alle questioni di carattere prettamente tecnico-urbanistico, ha richiesto
alla Rip.ne Patrimonio un supporto istruttorio/documentale/motivazionale e gli indirizzi operativi al fine del
dimensionamento e della stima del fabbisogno di aree ERP sul territorio comunale, così da orientare il Settore
nello scrutinio dei Piani attuativi ricadenti in aree C1 e C2, nonché in riferimento al PdL 185, giustificare anche
dal punto di vista socio-economico, l’eliminazione della riserva di ERP richiesta dai soggetti proponenti il
Piano;
- la nota prot. n.178576 del 07.06.2022, (ALL.R) con la quale la Ripartizione Patrimonio ha riscontrato la nota
prot. n.149006 del 12.05.2022 confermando quanto già dalla stessa comunicato alla Ripartizione Urbanistica
ed Edilizia Privata con nota prot. n.240492 del 26.10.2020 - ed aggiornando in merito al social housing del
quartiere Santo Spirito, il dato relativo al bando concernente 64 alloggi, che ove “… a fronte di 34 richieste
utili, solo 4 risultano i concorrenti che alla fine hanno stipulato il contratto.”;
- gli adeguamenti, correzioni e integrazioni documentali effettuate dai tecnici incaricati dalla parte
proponente;
- lo schema di convenzione (redatto secondo lo schema tipo approvato con D.G.C. n.703/2012 e modificato
con D.G.C. n.452/2013) opportunamente rivisitato rispetto alle previsioni del presente Piano insieme al
“Disciplinare per la esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi nell’ambito dei piani attuativi
o programmi complessi a scomputo degli oneri di urbanizzazione”, sottoscritti per accettazione dalla parte
proponente, in persona del Suo Presidente p.t. e costituenti parte integrante del presente atto in quanto qui
si danno espressamente ed integralmente richiamati, pervenuti con nota prot. n.222638 in data 13.07.2022
(ALL.U e ALL.V);
- i pareri richiamati nella Delibera di adozione, ai cui contenuti/conclusioni/prescrizioni/raccomandazioni/
indicazioni il Consorzio si è adeguato e si adeguerà in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva degli
interventi:
omissis...…
- i pareri acquisiti successivamente all’adozione, ai cui contenuti/conclusioni/prescrizioni/raccomandazioni/
indicazioni il Consorzio si adeguerà in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva degli interventi:
omissis...…
- gli elaborati aggiornati, depositati a seguito delle modifiche della destinazione ad edilizia privata e quelli
integrativi a seguito delle richieste del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica – Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia e
delle richieste del Settore SS.UU. della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Bari.
RICHIAMATA la propria Deliberazione n.405 del 17.05.2019 con la quale è stato adottato il P.d.L. in parola, in
cui, tra l’altro, si dava atto e si precisava che il Piano attuativo di che trattasi:
- contiene l’impegno, assunto dal dott. Virgilio Vincenzo nella sua qualità di legale rappresentante
del Consorzio San Giacomo, a sostenere le spese per le urbanizzazioni e, ove ricorrano le condizioni di
legge, anche i costi della procedura espropriativa, ribadito e aggiornato con nota prot. n.317828 del
01.12.2021 (ALL.T);
- è corredato della dichiarazione circa l’assenza di variazioni nell’assetto dei consorziati e la permanenza
della maggioranza qualificata, ribadita e confermata con nota prot. n.317828 del 01.12.2021 (ALL.T);
- è stato redatto in coerenza con gli obiettivi strategici del P.P.T.R. e con l’indirizzo programmatico di
cui alla Deliberazione di G.C. n. 285 del 28 aprile 2017 ed in particolare con la “Ipotesi di rivisitazione
progettuale – Soluzione A” allegata alla predetta deliberazione e ritenuta dalla Giunta Comunale
coerente con gli obiettivi riportati al punto 1 della predetta deliberazione;
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- prevede la cessione in favore dell’A.C. di aree extra standard pari a 63.727 mq e che tale cessione,
poiché qualifica la proposta di lottizzazione sul piano paesaggistico, costituisce condizione sine qua
non per la sottoscrizione della convenzione ponendo, quindi, a carico del Consorzio l’obbligo di
acquisizione delle aree necessarie eventualmente non in proprietà dei soggetti consorziati, al fine del
perfezionamento della predetta cessione;
- prevede che le aree per standard urbanistici e le aree extra-standard dovranno essere destinate
a Parco Agricolo in coerenza con indirizzi, direttive e misure di salvaguardia per i Paesaggi Rurali del
P.P.T.R. e di conseguenza, in fase di progettazione definitiva, gli uffici competenti dovranno valutare la
possibilità di garantire l’accessibilità all’area unicamente attraverso strade bianche;
PRESO ATTO, inoltre, che:
- già la soluzione progettuale adottata con D.G.C. n.405/2019 è stata valutata coerente - coerenza
confermata anche nella presente proposta progettuale - con gli obiettivi di contenimento del consumo di
suolo, di salvaguardia degli ulivi presenti, di riduzione dell’incidenza della viabilità pubblica, di ridefinizione
del modello insediativo finalizzata al miglioramento dei valori percettivi, e quindi nel complesso con la
strategia del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, rappresentando una significativa sperimentazione
delle Linee Guida del Patto città-campagna a livello della pianificazione a scala comunale, in linea con gli
obiettivi riportati al p.to 1 della D.G.C. n.285 del 28.04.2017 “Proposta di indirizzo programmatico”;
- in merito alle valutazioni richieste al p.to 7.a della D.G.C. n.405/2019 di adozione del Piano, sulla
scorta di quanto già ampiamente riportato e argomentato nella relazione istruttoria del 2018 (“in coerenza
[...] con gli indirizzi programmatici fissati nella successiva Del. di G.C. n.285 del 28 aprile 2017, la proposta
progettuale nella sua riformulazione coerente si propone l’obiettivo di favorire una importante prospettiva di
rigenerazione per il quartiere San Pio e di attivare una sperimentazione per il recepimento delle linee guida del
PPTR a scala comunale, che potrà essere agevolmente accolta nel redigendo PUG”, pp.9-10), nonché a valle
di quanto riscontrato nel parere favorevole di compatibilità paesaggistica reso con D.D. n.111/2021 dalla
competente autorità regionale, secondo cui il Piano risulta “adeguato [...] al masterplan di cui alla Delibera
di G.C. n. 285 del 28.04.2017” (p.5), la Ripartizione Urbanistica ha ritenuto non necessario “attivare le
procedure per la definizione di un PIRU”, in quanto la soluzione progettuale del Piano (conforme alla Ipotesi
pro- gettuale A di cui alla D.G.C. n.285/2017, tra l’altro già oggetto di atto di adozione), risulta coerente con gli
obiettivi di cui al p.to 1 della D.G.C. n.285/2017 e compatibile con le disposizioni di cui al co.2 dell’art.96 delle
N.T.A. del P.P.T.R., come attestato dal rilascio del citato parere regionale.
CONSIDERATO che:
- la modifica alla destinazione dei lotti, da assegnare totalmente ad edilizia privata, è conforme con le
previsioni di cui all’art.51 delle NTA del vigente PRG intervenute a seguito delle sentenze del Consiglio
di Stato nn.4725/2017 e 4726/2017 che ha annullato la riserva ad ERP del 40% della complessiva
volumetria assentita per ogni singolo intervento attuativo nelle zone C1 e C2;
- la modifica, intervenuta a seguito di istanza di parte a valle dell’adozione e prima dell’approvazione
definitiva del Piano, ha riguardato esclusivamente la destinazione dei lotti, ora interamente assegnati
ad edilizia privata, confermando e mantenendo del tutto inalterato l’assetto urbanistico del Piano di
cui all’atto di adozione (D.G.C. n.405/2019), sia nella disposizione e configurazione dei lotti sia nella
quantità e distribuzione dei parcheggi privati, delle autorimesse, del verde condominiale, della viabilità
e delle aree a standard ed extra-standard.
- tale destinazione del totale del 100% delle superfici interessate dal Piano ad edilizia privata non
costituisce variante sostanziale al Piano. Infatti, tale variazione della destinazione dei lotti non incide
sul dimensionamento globale dello stesso, non prevede alcuna modifica al perimetro, agli indici di
fabbricabilità, alle altezze, ai rapporti di copertura e a qualsiasi altro parametro disciplinato dalle NTA
dello strumento urbanistico vigente, non determina alcuna diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici
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o destinati alle attrezzature collettive, a verde pubblico o a parcheggi, risultando così coerente con le
previsioni di cui all’art.16 co.10 della L.R. n.20/2001 ss.mm.ii.;
- sono fatti salvi i pareri e/o gli atti di assenso dei soggetti coinvolti a vario titolo, già acquisiti così
le determinazioni già adottate, in quanto la modifica richiesta al Piano non è tale da comportare il
riesame degli stessi e quindi l’attivazione di un nuovo procedimento;
RICHIAMATA altresì a tal proposito, la Delibera di Giunta Comunale n.740 del 17.11.2021 con cui
l’Amministrazione, nel prendere atto della documentata criticità del mercato di riferimento (mancata
assegnazione di suoli ERP nonché carenza di manifestazioni di interesse, in ragione della diserzione ai bandi
da parte dei potenziali soggetti appartenenti alle categorie interessate), ha dato indirizzo alla Ripartizione
Urbanistica ed Edilizia Privata ed alla Ripartizione Patrimonio di procedere, su istanza di parte, alla retrocessione
dei suoli inizialmente destinati ad edilizia residenziale pubblica, nell’ambito dei piani attuativi in aree mix,
tipizzate come C1 e C2 del vigente PRG;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito
dall’art. 49, co.1 e art.147 bis, co. 1, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi, come da scheda allegata;
RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta
riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico – finanziaria e sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell’art.49
del T.U.O.E.L.;
VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale ai sensi dell’art.97, co.2, del T.U.E.L., che forma
parte integrante della presente;
ATTESA la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.10 co.1
della L.R. n.21/2011;
DELIBERA
1. di DARE ATTO che le premesse riportate in parte narrativa, fanno parte integrante ed essenziale del
presente atto e s’intendono per relationem richiamate in quanto ne costituiscono la parte motivata;
2. di PRENDERE ATTO che il Piano adottato con propria Deliberazione n.405 del 17.05.2019 è stato
regolarmente depositato e pubblicizzato ai sensi degli artt. 21 e 27 della R. 56/1980 e ss.mm.ii. come
documentato in atti e che adverso lo stesso non risultano pervenute osservazioni nei termini di legge;
3. di APPROVARE in via definitiva, ai sensi e per gli effetti degli artt.21 e 27 della L.R. n.56/1980 il Piano
di lottizzazione n.185/1994 concernente parte della maglia urbanistica n.11, ubicata a Sud dell’abitato di
Santo Spirito e tipizzata nel vigente PRG ad “Espansione C2, costituito dagli elaborati scritto-grafici, facenti
parte integrante e sostanziale del presente atto, depositati agli atti del Settore SS.UU. che saranno oggetto
di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente “Amministrazione Trasparente”, come di seguito distinti:
A) elaborati grafici e scritto-grafici sostitutivi pervenuti (con note prot. n.2654 e n.2658 del 05.01.2022),
aggiornati e depositati in adempimento alle richieste/prescrizioni dei pareri su citati e contenenti gli
aggiornamenti relativi alle modifiche delle destinazioni delle volumetrie ad edilizia privata, inizialmente
previste ad edilizia pubblica, intervenuta a seguito di istanza di parte, e richiesti alla parte proponente
dal Settore Strumenti Urbanistici con nota prot. n.318395 del 01.12.2021 e con nota prot. n.346686 del
29.12.2021, come di seguito riportati :
omissis...…
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B) elaborati grafici e scritto-grafici integrativi a seguito delle richieste dell’ Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale (nota prot. n.15934 del 20.01.2020) e del Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana della Regione Puglia (nota prot. n.215582 in data 29.09.2020), come di seguito riportati:
omissis...…
4. DI APPROVARE lo schema di convenzione (ALL.U) (redatto secondo lo schema tipo approvato con D.G.C.
n.703/2012 e modificato con D.G.C. n.452/2013), opportunamente rivisitato rispetto alle previsioni del
presente Piano e sottoscritto dalla parte proponente, costituente parte integrante del presente atto insieme
al “Disciplinare per la esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi nell’ambito dei piani attuativi
o programmi complessi a scomputo degli oneri di urbanizzazione” (ALL.V) che qui si intende espressamente
richiamato, quale parte integrante della disciplina regolatrice del piano in relazione all’esecuzione delle opere
di urbanizzazione, pervenuti con nota prot. n.222638 in data13.07.2022;
5. di DARE ATTO CHE:

- gli elaborati costituenti il Piano di cui al punto precedente sono stati integrati e quindi aggiornati in
recepimento di precise prescrizioni e modifiche provenienti, principalmente, dalla Autorità Regionale
delegata alla tutela paesaggistica e necessari per l’acquisizione del relativo parere ex art.96 delle
N.T.A. del P.P.T.R., nonché dall’ AdB Distrettuale dell’Appenino Meridionale per l’acquisizione del
parere ex art.89 DPR n.380/2001 ss.mm.ii.;

- per il Piano in oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri in premessa testualmente riportati e qui
solo brevemente richiamati:
• parere sul progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria favorevole espresso
dalla Ripartizione II.V.OO.PP. (nota n. 184545 del 09.07.2018);
• D.D. n.02869 del 14.03.2019 del Settore Pianificazione del territorio del Comune di Bari con
la quale il Piano in oggetto è stato escluso dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 9 a 15 della
L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii., a condizione delle indicazioni/prescrizioni contenute nella Determina
che i lottizzanti dovranno recepire integralmente in fase di attuazione degli interventi edilizi e di
redazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell’art.8, co.6 della L.R.
n.44/2012 e ss.mm.ii.;
• parere ex art.89 DPR 380/2001 ss.mm.ii. favorevole con prescrizioni reso dalla Sezione Lavori
Pubblici - Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia visto anche il parere reso dall’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (note prot. n.95227 del 15.04.2021 e prot n.
69750 del 18.03.2021);
• parere ex art.96 N.T.A. del P.P.T.R. favorevole con prescrizioni reso con D.D. n.111 del 13.07.2021
del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana – Sezione tutela e valorizzazione del
paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Regione Puglia (nota prot.
n.185175 del 15.07.2021);
• riscontro Sezione Autorizzazioni Ambientali – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana della Regione Puglia in merito alla tutela degli ulivi monumentali (L.R. n.14/2007 ss.mm.
ii.) e all’acquisizione da parte del Consorzio di ogni assicurazione circa il mantenimento, nel
tempo, della funzione produttiva dei soggetti arborei monumentali presenti (nota prot.n.155556
del 15.06.2021 e garanzia pervenuta dal Consorzio con nota prot. n.180001 del 09.07.2021);
• nulla osta dell’Autorità Idrica Pugliese (nota prot.300771 del 16.11.2021), condizionato al
parere della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia (nota prot.141258 del 06.05.2022) e
alle attestazioni di AQP (nota prot. 112627 del 08.04.2022);
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• nulla osta dell’Acquedotto Pugliese (nota prot. n.112627 del 08.04.2022), in riferimento alla
disponibilità di approvvigionamento idrico ed alla capacità del presidio depurativo a trattare gli
ulteriori reflui provenienti dalle aree oggetto di intervento;
• parere favorevole della Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Bilancio, Affari Generali
e Infrastrutture della Regione Puglia (nota prot. n.141258 del 06.05.2022), in merito alla
inclusione delle aree del PDL 185 all’interno della perimetrazione dell’agglomerato di Bari.

- il Consorzio, come già attestato con nota prot. n.180001 del 09.07.2021, si dovrà attivare in modo

vincolante alle direttive della Sezione Autorizzazioni Ambientali – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana della Regione Puglia garantendo la tutela e il mantenimento della funzione produttiva degli ulivi
monumentali; pertanto, in fase esecutiva di realizzazione degli interventi dovrà avanzare opportuna istanza
presso gli uffici regionali competenti e acquisire autorizzazione all’espianto sia ai sensi della L. n.144/1951 che
della L.R. n.14/2007 ss.mm.ii.;

- secondo quanto precisato al p.to 6 del dispositivo della D.G.C. n.405/2019 di adozione del Piano, per quanto

riguarda le aree impegnate dall’Impluvio D’Oria, si dovrà “mantenere l’attuale configurazione geomorfologica,
senza la previsione di alcun intervento (nemmeno di piantumazione salvo diversa disposizione dell’AdB in tutti
i casi concordata con il Corpo Forestale dello Stato, ex Art. 6 NTA PAI del 2005)”.
6. di IMPEGNARE IL CONSORZIO:
1) A PRODURRE, successivamente all’approvazione del Piano e prima del convenzionamento,
gli elaborati definitivi e/o esecutivi adeguati ai contenuti, alle conclusioni, alle prescrizioni, alle
determinazioni, alle raccomandazioni, alle indicazioni e direttive rese nei vari pareri rilasciati, anche
degli Enti terzi, nessuno escluso, in elenco al punto 5 del presente dispositivo e testualmente meglio
in narrativa riportati;
2) A RECEPIRE INTEGRALMENTE, in fase di cantierizzazione ed esecuzione delle opere in stretta
osservanza di tutto quanto contenuto negli elaborati definitivi e/o esecutivi come sopra adeguati,
facendo espressamente salvi gli ulteriori atti di assenso comunque denominati ed adempimenti
previsti da altre normative, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: autorizzazione Enac, autorizzazione all’espianto delle alberature,
etc.);
7. di STABILIRE che all’atto della stipula della Convenzione saranno cedute a titolo gratuito al Comune le
aree extra-standard pari a 63.727 mq che qualificano la proposta di lottizzazione sul piano paesaggistico
e costituiscono condizione sine qua non per la sottoscrizione della convenzione, ponendo quindi a carico
del Consorzio l’obbligo di acquisizione delle aree necessarie eventualmente non in proprietà dei soggetti
consorziati, al fine del perfezionamento della predetta cessione;
8. di STABILIRE, altresì, che le aree per standard urbanistici e le aree extra-standard dovranno essere
destinate a parco agricolo in coerenza con indirizzi, direttive e misure di salvaguardia per i Paesaggi Rurali
del P.P.T.R., e di conseguenza, in fase di progettazione definitiva, gli uffici competenti dovranno valutare la
possibilità di garantire l’accessibilità all’area unicamente attraverso strade bianche;
9. di PRENDERE ATTO CHE:
- la modifica delle originarie volumetrie di ERP in volumetrie ad edilizia privata, a seguito di istanza
di parte, determina esclusivamente la rinuncia al cd. “mix” relativa ai lotti inizialmente destinati ad edilizia
pubblica (40% delle volumetrie), dando mera attuazione alle previsioni della norma urbanistica vigente
(art.51 delle N.T.A. del P.R.G. come riformulato a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato nn.4725/2017
e 4726/2017) che ha annullato la riserva ad ERP del 40% della complessiva volumetria assentita per ogni
singolo intervento attuativo nelle zone C1 e C2.;
- tale modifica, intervenuta a seguito di istanza di parte, ha riguardato esclusivamente la destinazione
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dei lotti, ora interamente assegnati ad edilizia privata, confermando e mantenendo del tutto inalterato
l’assetto urbanistico del Piano di cui all’atto di adozione, sia nella disposizione e configurazione dei lotti sia
nella quantità e distribuzione dei parcheggi privati, delle autorimesse, del verde condominiale, della viabilità
e delle aree a standard ed extra-standard.
- tale modifica pertanto non costituisce variante sostanziale al Piano, in quanto non incide sul
dimensionamento globale dello stesso, non prevede alcuna modifica al perimetro, agli indici di fabbricabilità,
alle altezze, ai rapporti di copertura e a qualsiasi altro parametro disciplinato dalle N.T.A. dello strumento
urbanistico vigente, non determinano altresì alcuna diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o destinati
alle attrezzature collettive, a verde pubblico o a parcheggi, risultando pertanto coerente con le previsioni di
cui all’art.16 co.10 della L.R. n.20/2001 ss.mm.ii.);
- in ogni caso sono fatti salvi i pareri e/o gli atti di assenso dei soggetti coinvolti a vario titolo,
già acquisiti così le determinazioni già adottate, in quanto la modifica richiesta al Piano non è tale da
comportare il riesame degli stessi e quindi l’attivazione di un nuovo procedimento, in attuazione dei principi
di semplificazione procedimentale, di tempestività e proporzionalità dell’azione amministrativa, evitando
così ogni aggravio procedimentale ed assicurando una sollecita attuazione del Piano, nel pieno rispetto dei
principi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- la Rip.ne Patrimonio, all’uopo interessata, non ha sollevato motivi ostativi alla modifica di
destinazione d’uso della volumetria di piano e non ha evidenziato la necessità di riservare quota parte
della volumetria stessa ad ERP, in particolare nel quartiere Santo Spirito;
- ogni eventuale riferimento, negli elaborati scritto grafici oggetto della presente approvazione, alla
edilizia convenzionata e/o sovvenzionata è da intendersi quale mero refuso materiale.
10. DI DARE ATTO CHE l’approvazione del Piano di cui in narrativa equivale a dichiarazione di pubblica utilità
delle opere in esso previste, giusta previsione di cui all’art.12 co.1 DPR n.327/2001 ss.mm.ii. e art.37 co.2
della L.R. n.56/1980 e ss.mm.ii.;
11. DI DARE ATTO, altresì, che il Piano attuativo di che trattasi è corredato dalla scheda di controllo
urbanistico ex art.35 della L.R. n.56/1980 che si allega al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale e che sarà inviata al competente assessorato regionale completa del numero della
presente deliberazione a cura della Ripartizione Urbanistica (ALL.Z);
12. DI DISPORRE ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21 e 27 della L.R. n.56/1980 e
ss.mm.ii.:

- il deposito presso la Segreteria comunale,
- la pubblicazione del presente atto, anche per estratto, sul B.U. della Regione Puglia;
- la notifica a norma di legge, entro due mesi dall’avvenuto deposito, a ciascun proprietario degli
immobili vincolati dal piano;

13. DI DARE ATTO CHE al Direttore Settore SS.UU. o suo delegato, vengono demandati gli atti consequenziali
e connessi alla presente deliberazione, in via esemplificativa:

- la notifica del presente provvedimento, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal Piano
(come disposto al punto che precede);
- per i soggetti non aderenti al presente Piano la notifica circa la volontà, da parte di questi ultimi,
di voler aderire o meno al Consorzio San Giacomo già costituito, al fine della definizione dell’eventuale
procedura espropriativa da mettere in atto;
- la sottoscrizione, in forma di atto pubblico, in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale
di Bari, della Convenzione urbanistica alla presente allegata (ALL.U), fatta salva la sostanza della convenzione,
in cui potranno essere inserite tutte le precisazioni ed integrazioni – ivi compreso clausole d’uso e di rito –
che si rendessero necessarie ed utili a definire in modo più puntuale la disciplina del negozio stesso, per il
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miglior soddisfacimento degli interessi pubblici ad esso sottesi nonché le integrazioni/modificazioni derivanti
da disposizioni legislative nel frattempo intervenute e comunque vigenti al momento della sottoscrizione
della convenzione;
14. DI STABILIRE che tutte le spese di pubblicazione e di notifica in esecuzione ad obblighi di legge, siano
poste integralmente a carico dei soggetti proponenti il Piano ovvero del Consorzio fra i medesimi;
15. DI PUBBLICARE il presente provvedimento e i relativi allegati sull’Albo pretorio on line del Comune ai
sensi dell’art.124 del D.Lgs.267/2000 ss.mm.ii, nonché nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi
e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs.vo n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
16. AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO è proponibile, ai sensi dell’art. 3, c. 4 della L. 241/90 e ss.
mm. ii.: ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. sez. di Bari o ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato
rispettivamente entro il termine di 60 giorni o entro 120 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine
di pubblicazione.
Bari 14 settembre 2022
									
									

Il Direttore del Settore SS.UU.
Avv. Delfina Voria
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COMUNE DI ORTA NOVA
Deliberazione G.C. 24 agosto 2022, n. 159
VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO N° 13 - APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 11:30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
DR LASORSA DOMENICO
SINDACO
P
GHEZZA MARA
VICE SINDACO
A
RUSSO FRANCESCO
ASSESSORE
P
DE FINIS MICHELE
ASSESSORE
P
PELULLO DORA
ASSESSORE
P
DE GIROLAMO CARMINE
ASSESSORE
P
ne risultano presenti n.

5 ed assenti n.

1.

Assume la presidenza il Signor DR LASORSA DOMENICO nella sua qualità di SINDACO. Partecipa alla
riunione della G. C. e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del D. L. 267/2000, il
Segretario Generale DOTT. BALDUCCI ALFREDO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la G. C. ad esaminare e ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, da atto, altresì, che
i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile hanno espresso i
seguenti pareri ai sensi degli Artt.li 49 – comma 1 e 153 comma 5 – del D.Lgs.vo n. 267/2000, in ordine alla
proposta di deliberazione Nr. 186 formulata dall’Ufficio SETTORE VII - URBANISTICA / SUAP:
 ING.PIZZI SALVATORE: REGOLARITA’ TECNICA., in data 23-08-2022: parere
Favorevole:
PREMESSO CHE:
- il Comune di Orta Nova è dotato di Piano Regolatore Generale vigente, approvato con delibera di G.R.
n. 2012 del 10.12.2002;
- con delibera n° 17 del 16.07.2012 veniva adottato ai sensi della L. R. n. 56/80, il Piano di Lottizzazione
a scopo edilizio residenziale inerente il comparto n° 13 del vigente P.R.G. presentato dal Signor Russo
Antonio in qualità di Amministratore della ditta Russo Costruzioni Srl;
DATO ATTO CHE:
- in data 23/10/2017 prot. 8225 veniva rilasciato il Parere Paesaggistico ai sensi dell’art. 96.1.d delle NTA del
PPTR dalla Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
– Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica con determina n° 252 del 09.10.2017 da cui si evince
il parere favorevole di compatibilità paesaggistica per la realizzazione del piano lottizzazione del comparto
n° 13 del Comune di Orta Nova alle condizioni riportate al punto “Prescrizioni ed indirizzi”
- in data 27/03/2018 prot. 2315 veniva rilasciato il parere dal “Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo” acquisito agli atti dell’Ente al prot. 5607 del 27.03.2018 da cui si evince che in considerazione
dell’entità delle opere di progetto occorre attivare la procedura di archiviazione preventiva ai sensi dell’art.
28 comma 4 del D.L.vo 42/2004 e dell’art. 25 comma 3 , 8 e segg. del D. Lgs. 50/2016 con la previsione
di un progetto di sondaggi volti a verificare la presenza di sedime di interesse archeologico da eseguire
tassativamente prima dell’inizio del cantiere, giusta ulteriore nota prot. 3034 del 12/04/2018;
- in data 12.06.2018 protocollo n. 0002008 veniva rilasciato il parere di compatibilità al PAI dall’AdB sul
progetto di lottizzazione del comparto n. 13 acquisito agli atti dell’Ente il 21.06.2018 prot. 10616 da cui si
evince Parere di conformità per gli interventi previsti in area MP a condizione che l’agibilità sia rilasciata
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solo a seguito delle modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica conseguenti alla
realizzazione delle opere di messa in sicurezza con procedure da promuoversi a cura del soggetto attuatore
delle opere stesse immediatamente dopo l’emissione del certificato di collaudo ed altre condizioni da
attuare durante la fase esecutiva delle opere di lottizzazione;
in data 02/08/2018 protocollo 0012159 veniva espresso il parere sulla compatibilità geomorfologica del
progetto di lottizzazione del comparto n. 13 espresso ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01 dalla Regione
Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Servizio Lavori
Pubblici – Ufficio Sismico e Geologico da cui si evince Parere Favorevole esclusivamente in ordine alla
compatibilità delle previsioni dell’intervento proposto ricadenti in area a Media Pericolosità Idraulica
(MP) con le condizioni geomorfologiche dell’area interessata e a quanto riportato nella caratterizzazione
geotecnica contenuta nella relazione del professionista, nell’attenta osservanza delle prescrizioni riportate
nel parere dell’autorità di Bacino della Puglia prot. 6585 del 12.06.2018;
con Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 23/11/2018 veniva approvato, ai sensi della L.R. n.
56/80, il Piano di Lottizzazione a scopo edilizio residenziale riguardante il comparto n. 13 del vigente
P.R.G. presentato dal Signor Russo Antonio in qualità di Amministratore della ditta Costruzioni Russo Srl
proprietaria dell’intera area del comportano n° 13 identificato catastalmente al NCT al Foglio 49 P.lle 1718,
1719,1720,1721, 1722 e 30 redatto dagli Ingg. Antonio Tobia Di Tonno e Antonio Capobianco;
a seguito di atto di vendita a firma del Notaio Elena Calice, i suddetti suoli sono stati trasferiti dalla ditta
Russo Costruzioni s.r.l. alla ditta General Tecno s.r.l. con sede legale in Via Quirino n. 5 ad Orta Nova, P. IVA
02353790716;
in data 21/04/2021 prot 6711 è stata presentata dal sig. Domenico Dipergola, Presidente del Consiglio di
Amministrazione della ditta General Tecno srl, un richiesta di “VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL
COMPARTO N° 13”;

PRESO ATTO che la variante al Piano di Lottizzazione è costituita dai seguenti elaborati:
- tav. 01 – Relazione tecnica,
- tav. 02 – Planimetria, stralci PRG, Inquadramento Territoriale Cartografia,
- tav. 03 – Planimetria Catastale e Inserimento Variante alla Lottizzazione,
- tav. 04 – Planimetria Quotata e Planovolumetrico,
- tav. 05 – Uso del Suolo,
- tav. 06 – Individuazione Aree PEEP e Private,
- tav. 07 – Tipi Edilizi,
- tav. 08 – Urbanizzazioni Primarie, Strade e Parcheggi,
- tav. 09 – Urbanizzazioni Primarie, Rete Idrica e Fognaria,
- tav. 10 – Urbanizzazioni Primarie, Rete Elettrica e Pubblica Illuminazione,
- tav. 11 - Urbanizzazioni Primarie, Rete Gas e Telefono,
- tav. 12 – Urbanizzazioni Primarie, Rete Acque Superficiali,
- tav. 13 – Urbanizzazioni Primarie, Particolari Costruttivi,
- tav. 14 – Urbanizzazioni Secondarie, F3
- tav. 15 – PAI-AdB, Piano Assetto Ideologico e Autorità di Bacino,
- tav. 16 – ADT Ambito Territoriali Distinti,
- tav. 17 – Relazione Geologica
CONSIDERATO CHE:
- il Piano di lottizzazione rispetta le destinazioni e i parametri urbanistici fissati dalle N.T.A. del Piano Regolatore
Generale, nonché i disposti dell’Atto d’indirizzo per l’attuazione del P.R.G., oltre che la normativa regionale
e statale in materia urbanistica, come evidenziato nell’istruttoria urbanistico tecnica dell’Ufficio tecnico
comunale del 25/01/2022 prot. n. 1477 del 27/01/2022;
- con Determina del Responsabile del IV Settore (Ente competente) n. 103 del 29/03/2022 si escludeva dalla
procedura di V.A.S. la “VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO N° 13 – Ditta General Tecno
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s.r.l.” - ubicato nel territorio del Comune di ORTA NOVA, non comportando lo stesso impatti significativi
sull’ambiente inteso come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, come definito dall’art. 5, comma 1, lettera c)
del D.Lgs. 152/2006;
- in data 13/04/2022 prot. r_puglia/AOO_089/13/04/2022/0005002 è stata avviata la procedura di
registrazione - ai sensi del comma 7.4 del regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 - del piano urbanistico
comunale denominato”“VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO N° 13 - Ditta: General
Tecno S.R.L.”;
- in data 05/05/2022 prot. r_puglia/AOO_089/05/05/2022/0005960 si concludeva la procedura di
registrazione prevista al comma 7.4 del r.r 18/2013;
RITENUTO di dover approvare la “VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO N° 13”;
RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale ad adottare provvedimenti in materia urbanistica, ai sensi
del comma 1 dell’art. n. 10 della L.R. n. 21/2011;
VISTI:
- la Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 come modificata ed integrata con la Legge 6 agosto 1967, n.
765;
- la Legge 27 gennaio 1977, n. 10 recante: “Norme in materia di edificabilità dei suoli”;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia “ e s.m.i.;
- la Legge Regionale Puglia 12/02/1979, n. 6 recante: “Adempimenti regionali per l’ttuazione della legge
statale n. 10 del 28 gennaio 1977”;
- la Legge Regionale Puglia 31/05/1980, n. 56 recante: “Tutela ed uso del territorio” pubblicata sul BUR
Puglia n. 44 del 26/06/1980;
- la Legge Regionale Puglia 27/07/2001, n. 20 recante: “Norme generali di governo e uso del territorio”
pubblicata sul BUR Puglia n. 128 del 24/08/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale Puglia 01/08/2011, n. 21 recante: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio
2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106” pubblicata sul BUR Puglia n. 121 del 02/08/2011;
- il DRAG (Documento Regionale di Assetto Generale) della Regione Puglia approvato con Deliberazione
di Giunta Regionale 03/08/2007, n. 1328 recante: “Approvazione definitiva del Documento regionale di
assetto generale (DRAG) – indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali
(PUG) – Legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. b) e art. 5, c. 10bis, adottato con DGR
27/03/2007, n. 375”;
- il DRAG (Documento regionale di assetto generale) – Criteri per i piani urbanistici esecutivi approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale 14/12/2010, n. 2753 recante: Approvazione definitiva del Documento
Regionale di Assetto Generale (DRAG) – Criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici
esecutivi (PUE) Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. B e art. 5, comma 10bis”;
- la Legge Regionale Puglia 14 dicembre 2012, n. 44 recante: “Disciplina regionale in materia di valutazione
ambientale strategica” pubblicata sul BUR Puglia n. 183 del 18/12/2012;
- il Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 recante: “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 BUR Puglia n. 134 del 15/10/2013;
DATO ATTO CHE:
- con Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 29/06/2022 è stata adottata la “VARIANTE AL PIANO DI
LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO N° 13”;
- la variante al Piano di Lottizzazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on line del Comune di Orta Nova e
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dell’avvenuta adozione è stata data ampia diffusione tramite pubblicazione sui quotidiani locali “Il Mattino
di Puglia e Basilicata” e nazionali “La Nazione” del 19 luglio 2022;
- la variante al Piano di Lottizzazione e gli elaborati sono stati depositati presso l’Ufficio Tecnico Urbanistica
- Edilizia Privata, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, a decorrere dalla data del
05/07/2022 al 04/08/2022, e non sono pervenute osservazioni come da nota acquisita al prot..n. 14187
del 19/08/2022;
- il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente e pertanto non soggetto a
visto di regolarità contabile che attesti, giusta art. 151, comma 4, del “T.U.EE.LL.”, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la copertura finanziaria della spesa;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore V
Urbanistica/Edilizia, ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/2000;
Visto il Dlgs n° 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto che in merito non esistono motivi ostativi;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
le premesse riportate nella parte narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
qui richiamata;
1. di APPROVARE la “VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO N° 13”, completo
degli allegati elaborati grafici:
o tav. 01 – Relazione tecnica,
o tav. 02 – Planimetria, stralci PRG, Inquadramento Territoriale Cartografia,
o tav. 03 – Planimetria Catastale e Inserimento Variante alla Lottizzazione,
o tav. 04 – Planimetria Quotata e Planovolumetrico,
o tav. 05 – Uso del Suolo,
o tav. 06 – Individuazione Aree PEEP e Private,
o tav. 07 – Tipi Edilizi,
o tav. 08 – Urbanizzazioni Primarie, Strade e Parcheggi,
o tav. 09 – Urbanizzazioni Primarie, Rete Idrica e Fognaria,
o tav. 10 – Urbanizzazioni Primarie, Rete Elettrica e Pubblica Illuminazione,
o tav. 11 - Urbanizzazioni Primarie, Rete Gas e Telefono,
o tav. 12 – Urbanizzazioni Primarie, Rete Acque Superficiali,
o tav. 13 – Urbanizzazioni Primarie, Particolari Costruttivi,
o tav. 14 – Urbanizzazioni Secondarie, F3
o tav. 15 – PAI-AdB, Piano Assetto Ideologico e Autorità di Bacino,
o tav. 16 – ADT Ambito Territoriali Distinti,
o tav. 17 – Relazione Geologica.
2. di assoggettare il Piano di Lottizzazione alle procedure di cui alla Legge regionale n. 56/80;
3. di dare atto che:
-

con Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 29/06/2022 è stata adottata la “VARIANTE AL
PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO N° 13”;

-

la variante al Piano di Lottizzazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on line del Comune
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di Orta Nova e dell’avvenuta adozione è stata data ampia diffusione tramite pubblicazione sui
quotidiani locali “Il Mattino di Puglia e Basilicata” e nazionali “La Nazione” del 19 luglio 2022;
-

la variante al Piano di Lottizzazione e gli elaborati sono stati depositati presso l’Ufficio Tecnico
Urbanistica - Edilizia Privata, a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, a
decorrere dalla data del 05/07/2022 al 04/08/2022 e non sono pervenute osservazioni come
da nota acquisita al prot.n. 14187 del 19/08/2022;

4. di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on line del sito informatico istituzionale del Comune,
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e ss.mm.ii.;
5. di stabilire che tutte le spese di pubblicazione del presente atto deliberativo siano poste
integralmente a carico dei soggetti proponenti la variante al Piano di lottizzazione.
6. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile a norma dell’art
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Successivamente e con separata votazione
LA GIUNTA COMUNALE
con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il Presidente
DR LASORSA DOMENICO

IlSegretario Generale
DOTT. BALDUCCI ALFREDO
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Appalti-Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
ARET PUGLIAPROMOZIONE - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 10 agosto 2022, n. 1573
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.8. - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO - ASSE VI - AZIONE.
8 “INTERVENTI PER IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE” - PROGETTO
“COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA” - APPROVAZIONE BRIEF
REGIONALE 2022 NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE
DI PROPOSTE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ,
AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B), N. 3, DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM. II. PER IL PIANO DI
COMUNICAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA E IMPEGNO DI SPESA.
CUP B39D20002200009

L’anno 2022, il giorno 10 del mese di agosto il Dott. Luca Scandale, in qualità di Direttore Generale di
Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale n.1 dell’11 febbraio 2002, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2011 n. 176 recante “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET)
denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, denominato “Regolamento di organizzazione e
funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 28 ottobre 2021, n. 1732 “Agenzia Regionale per il Turismo A.R.E.T. Pugliapromozione –
Nomina Direttore Generale”;
- VISTO il D.P.G.R. 10 novembre 2021, n. 404, notificato all’Agenzia Pugliapromozione in data 15.11.2021,
con il quale il dott. Luca Scandale è stato nominato Direttore Generale, all’esito della verifica - previa
acquisizione da parte del Dipartimento Turismo e Cultura – della prescritta dichiarazione di assenza di
cause di hvvg inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., giusta D.G.R. n. 24/2017;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”, modificato e
integrato con il D.Lgs. 22 agosto 2016 n. 179 e con il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 per promuovere e
rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei Contratti pubblici”, come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 denominato “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
- VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
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del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 recante “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”;
VISTO il D.L. 11 luglio 2020 n. 76 (decreto semplificazioni) recante “Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120;
VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni bis), recante “Governance del Piano nazionale
di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 2021, n. 108;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), pubblicato il 4 maggio
2016, entrato in vigore il 24 maggio 2016, con attuazione in data 25 maggio 2018;
VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTA la D.G.R. del 6 ottobre 2015, n. 1735 con cui è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella
versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione
da parte dei Servizi della Commissione [decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015];
VISTA la D.G.R. del 19 maggio 2016, n. 675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017- 2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 15 maggio 2019, n. 891, recante: “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico Turismo 2016-2025
(DGR nn. 191/17, 255/18 e 1200/18): proroga al 31/12/2022 dell’Accordo di Cooperazione sottoscritto tra
la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017 (rep. n. 19106 del 28.2.2017)”;
VISTA la D.G.R. 20 aprile 2022, n. 554 recante «POR Puglia 2014/2020–Asse VI–Azione 6.8. Piano Strategico
del Turismo (DGR n. 191/17, n. 256/18, n. 1200/18, n. 891/19, n. 415/2020, n. 1224/2020, n. 591/2021 e
n. 959/2021) - Annualità 2022. Variazione al bilancio annuale 2022 e pluriennale di previsione 2022-2024
ai sensi dell’art.51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 e approvazione Schema di Addendum»;
VISTO l’A.D. del 15 febbraio 2022, n. 22 recante «PO FESR 2014/2020 - Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” – Piano Strategico del Turismo (DGR n.
191/17, DGR n. 256/2018, DGR n. 1200/2018, DGR n. 891/2019, DGR n. 415/2020 e DGR n. 1224/2020).
Ricognizione generale dei Progetti attuativi Annualità 2018- 2019-2020-2021-2022 approvati e rimodulati
con AD n. 21/2018, n. 59/2018, n. 43/2019, n. 94/2019, n. 12/2020, n. 70/2020, n. 107/2020, n. 171/2020,
n. 40 del 23.03.2021, n. 67/2021 e n. 150/2021. Proroga al 31.12.2022 delle attività progettuali relative al
Progetto POC Comunicazione CUP 39J21008340003 approvato con AD n. 100/2021.»;
VISTO l’A.D. del 06 luglio 2022, n. 140 recante «PO FESR 2014/2020 - Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” - Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17
n. 256/2018, n. 1200/2018, n. 891/2019, n. 415/2020, n. 1224/2020, n. 554/2022 e n. 939/2022).
Presa d’atto di n. 4 progetti esecutivi del Piano Strategico del Turismo: “Promozione della destinazione
Puglia 2020/2022 - CUP: B59D20001730009”, “Comunicazione digitale e Brand identity della destinazione
Puglia 2020/2022 - CUP B39D20002200009”, “Innovazione della destinazione Puglia 2020/2022 - CUP
B39D20002240009”, “Prodotto turistico 2022 - CUP B39I22000810009” ed impegno della somma pari a
euro 4.000.000,00 (DGR n. 554/2022 e n. 939/2022).»;
VISTA la Determinazione D.G. 3 agosto 2022, n. 1552 con la quale si è reso necessaria una riorganizzazione
concernente l’attuazione del Piano Strategico del Turismo, in ragione delle mutate esigenze strategiche e
degli accresciuti compiti dell’A.RE.T., nominando un Coordinatore del Piano e tre RUP di progetto;
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VISTA la Determinazione D.G. 14 gennaio 2022, n. 12 di approvazione del Bilancio di previsione 20222024;
VISTA la Determinazione D.G. 28 aprile 2022, n. 225 di approvazione della prima variazione al Bilancio di
Previsione 2022-2024;
VISTA la Determinazione D.G. 30 maggio 2022, n. 271 di approvazione della seconda variazione al Bilancio
di Previsione 2022-2024;

PREMESSO CHE:
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale - approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali
11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44 – e della Legge 29 marzo 2001, n.135,
definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati
allo sviluppo del Turismo;
- Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. del 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.G.R. del 22 febbraio 2011, n.
176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche
della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione
turistica locale, prevedendo un modello organizzativo caratterizzato da autonomia amministrativa e
finanziaria;
- L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010 e dalla L.R. n.51/2021, nonché l’art. 2 del
Regolamento Regionale n.9/2011 stabiliscono i compiti dell’A.RE.T. Pugliapromozione;
- La mission dell’A.RE.T. consiste nel promuovere l’attrattività del territorio regionale e del suo patrimonio
naturalistico, culturale, storico ed enogastronomico, nonché nel consolidare e diffondere l’immagine
identitaria della Puglia e dei suoi valori, sì da accrescere la conoscenza del territorio e delle sue attrazioni
turistico-culturali e da incrementare l’incoming turistico a favore dello sviluppo economico e a sostegno
delle imprese della filiera turistica, anche sostenendo la cooperazione con altri soggetti pubblici e tra
pubblico e privato;
CONSIDERATO CHE:
- Il Piano Strategico del turismo della Regione Puglia è stato approvato con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191
e integrato con successive D.G.R. n. 256/2018, n. 1200/2018, n. 891/2019, n. 415/2020, n. 1224/2020,
591/2021 e n. 959/2021;
- Il progetto esecutivo del Piano Strategico del Turismo, denominato “Comunicazione digitale e brand
identity della destinazione Puglia (Business to Consumer)” alla sottovoce 02.02. “Mediaplan e Grandi
eventi”, prevede la realizzazione di azioni di comunicazione regionale e nazionale attraverso l’acquisto di
spazi e/o strumenti pubblicitari per la promozione del brand Puglia rivolti al pubblico, anche in occasione
di grandi eventi con un budget complessivo annuale di euro 4.758.572,31 ;
- Il progetto esecutivo “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia (Business to
Consumer)”, Annualità 2022, approvato con A.D. n. 140/2022 prevede che le proposte per la fornitura
dei servizi di comunicazione saranno realizzate in coerenza con brief/call contenenti il dettaglio del piano
di comunicazione specifico, strategie, obiettivi e indicazioni operative a diffusione regionale, nazionale e
internazionale;
- Con Determinazione del Direttore Generale del 03.03.2022, n. 117 è stato approvato l’Avviso pubblico
(call) “Manifestazione d’interesse per l’acquisizione di proposte di servizi di comunicazione pubblicitaria
in regime di esclusività, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
il piano di comunicazione nazionale e regionale della destinazione Puglia (prot.n. 0004843-U-2022 del
09.03.2022);
- Con la stessa determinazione è stata impegnata la somma di € 1.155.000,00 (Impegno di spesa n.
103/2022) sul Capitolo 11026 del B.P. 2022-2024 a copertura di spesa del suddetto Avviso pubblico (call)
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“Manifestazione d’interesse per l’acquisizione di proposte di servizi di comunicazione pubblicitaria in
regime di esclusività, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il
piano di comunicazione nazionale e regionale della destinazione Puglia”;
A seguito dell’approvazione delle proposte pervenute con riferimento al Brief nazionale 2022, la capienza
finanziaria relativa al predetto avviso pubblico si è ridotta (rif. impegno di spesa n. 103/2022) prima della
scadenza e pertanto è sorta la necessità di implementare l’avviso con ulteriori risorse finanziarie;
Con riferimento alla strategia dell’A.Re.T tesa a stimolare la destagionalizzazione dei flussi turistici nell’area
regionale e nelle regioni di prossimità, si ritiene di avviare azioni di comunicazione e promozione regionali
della destinazione attraverso l’Avviso pubblico, di cui sopra;
Per le motivazioni anzidette, si ritiene opportuno apportare una variazione in aumento del budget iniziale
di €. 1.155.000,00 destinato alla “Call per il piano di comunicazione nazionale e regionale della destinazione
Puglia”, per un importo complessivo di €. 600.000,00 a valere sulla Sottovoce 02.02 “Mediaplan e grandi
eventi” del Progetto esecutivo Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia (Business
to consumer)” approvato con atto dirigenziale della Sezione Turismo, n. 140/2022;
Con riferimento al Brief Comunicazione nazionale della destinazione Puglia 2022 (prot. 0004753 -U-2022
dell’8.03.2022), su indirizzo strategico della Direzione dell’A.Re.T., è sospesa la ricevibilità delle istanze da
parte degli operatori economici interessati per le azioni del piano media;
Con riferimento alla “Open Call Grandi Eventi” (A.D. n. 108/2022) gli operatori sono tenuti a conformarsi
agli indirizzi del suddetto Brief, approvato con Atto Dirigenziale del dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del territorio del 18.03.2022, n. 78;

DATO ATTO CHE:
- Con D.D.G. n. 416/2020 si procedeva all’affidamento di servizi di comunicazione pubblicitaria in esclusività
per l’attuazione del progetto “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia (Business
to Consumer)”, tra cui MEDIAMOND S.p.A. (prot.n.0026407-E-2020-08-10) con sede legale in Via Bianca di
Savoia, 12 -20122 Milano, C.F. e Partita Iva 06703540960, Importo € 112.240,00 IVA inclusa;
- A seguito di risoluzione del contratto, riscontrata dalla Mediamond S.p.A. come da nota trasmessa a
mezzo pec prot. n. 001458-E-2022 è possibile procedere al disimpegno delle suddette risorse complessive
di €112.240,00 dall’impegno di spesa nr. 366/2020, rendendole disponibili pertanto per la necessaria
variazione in aumento dell’Avviso pubblico (call) “Manifestazione d’interesse per l’acquisizione di proposte
di servizi di comunicazione pubblicitaria in regime di esclusività, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n.
3, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il piano di comunicazione nazionale e regionale della destinazione
Puglia (prot.n. 0004843-U-2022 del 09.03.2022);
PRESO ATTO CHE:
- Il CUP è il seguente: B39D20002200009;
- I CIG saranno richiesti per ciascuna proposta valutata idonea, con riferimento alla Call
regionale;
PRECISATO CHE:
- Con riferimento al brief del media plan regionale, l’interesse pubblico perseguito è rilanciare una Puglia
quale meta turistica attrattiva e sicura, dove apprezzare le bellezze naturali e culturali, in coerenza con gli
obiettivi del Piano Strategico del Turismo “Puglia 365”, finalizzato a potenziare, incrementare e innovare
gli interventi promozionali della destinazione per lo sviluppo economico del territorio in ambito turistico
e culturale;
- Con riferimento all’interesse transfrontaliero rispetto alla predetta procedura - denominata per brevità
Avviso Pubblico (Call) Mediaplan - la tutela dello stesso è assicurata grazie alla pubblicità garantita all’Avviso
e, in particolare, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della Puglia;
- La Regione Puglia e l’A.RE.T. hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale
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(green economy) anche nell’ambito delle attività di cui alla presente procedura e dei servizi da acquisire:
di tali obiettivi si terrà conto nella valutazione delle offerte tecniche delle manifestazioni di interesse che
perverranno;
Non sussiste alcun conflitto di interesse preventivo tra l’A.Re.T e gli operatori economici partecipanti al
suddetto Avviso (Call), ai sensi dell’art.42 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
L’esonero dalla prestazione della garanzia, in caso di affidamento, avverrà nei casi previsti dall’art. 103,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
L’ A.RE.T. procederà ad effettuare specifici controlli, rivolgendosi agli organi competenti, per la verifica dei
requisiti morali e professionali dei proponenti, in base a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lg.s n. 50/2016
e ss.mm.ii.;
Si rende necessario effettuare la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati nelle forme
previste dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTA ED ACCERTATA
- La regolarità dell’istruttoria svolta;
- La disponibilità finanziaria di € 600.000,00 sul Capitolo n. 11026 denominato “POR Puglia FESR 2014/2020
– Asse VI – Azione 6.8 “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia” del Bilancio di
Previsione 2022-2024 – rif. A.D. 140/2022;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

Di dare seguito all’attuazione del progetto “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione
Puglia (Business to consumer)” per l’annualità 2022 e agli interventi in esso previsti;
Di dare atto dell’approvazione dell’avviso pubblico (prot.n. 0004843-U-2022 del 09.03.2022)
denominato “Manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di
comunicazione pubblicitaria in regime di esclusività, ai sensi dell’art.63, comma 2, lett.B, n.3 del D.Lgs
n.50/2016 e ss.mm.ii”di cui alla D.D.G. n.117/2022;
Di approvare il “Brief -COMUNICAZIONE REGIONALE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA 2022” (prot. n.
0019167-U-2022 del 05.08.2022) relativo all’acquisizione di proposte di servizi di comunicazione per il
piano media regionale;
Di apportare una variazione in aumento del budget iniziale di euro 1.155.000,00 destinato all’Avviso
pubblico di cui al punto 2 (prot.n. 0004843-U-2022 del 09.03.2022), per un importo complessivo di
euro 600.000,00 a valere sulla Sottovoce 02.02 “Mediaplan e grandi eventi” del Progetto esecutivo
“Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia (Business to consumer)”, annualità
2022;
Di sospendere la ricevibilità delle istanze da parte degli operatori economici interessati con riferimento
al Brief Nazionale;
Di dare atto della validità delle linee guida dei Grandi Eventi di cui al Brief Nazionale, che fanno
riferimento alla “Open Call Grandi Eventi” (rif. Determinazione del direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio n. 108/2022, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 56 del 26/05/2022);
Di dare atto che a seguito di risoluzione del contratto da parte della Mediamond S.p.A. è possibile
procedere al disimpegno di complessivi euro 112.240,00 a valere sull’impegno di spesa nr. 366/2020
assunto con D.D.G. n. 416/2020, sul Capitolo 11026 denominato “POR Puglia FESR 2014/2020 – Asse
VI – Azione 6.8 “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia” del Bilancio di
Previsione 2022-2024, rendendo disponibili tali risorse per la variazione in aumento dell’Avviso Pubblico
di cui al punto 2 (prot.n. 0004843-U-2022 del 09.03.2022);
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8)

9)

11)
12)
13)

14)
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Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e contabilità dell’A.RE.T. di impegnare l’importo complessivo di
€ 487.760,00, per l’implementazione di risorse destinate all’Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n.
117/2022, a valere sul Capitolo 11026 denominato “POR Puglia FESR 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8
“Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia” del Bilancio di Previsione 20222024;
Di dare atto che la variazione in aumento del budget destinato alla “Call per il piano di comunicazione
nazionale e regionale della destinazione Puglia” 2022, trova copertura di spesa per complessivi euro
600.000,00 a valere:
a) per euro 487.760,00, sull’impegno di spesa assunto con il presente atto a valere sul capitolo 11026
denominato “POR Puglia FESR 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Comunicazione digitale e brand
identity della destinazione Puglia” del Bilancio di Previsione 2022-2024;
b) per euro 112.240,00 sull’impegno di spesa nr. 366/2020 assunto con D.D.G. n. 8 P 416/2020, sul
Capitolo 11026 denominato “POR Puglia FESR 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Comunicazione
digitale e brand identity della destinazione Puglia” del Bilancio di Previsione 2022-2024;
Di dare atto che il Coordinatore del Piano Strategico del Turismo è l’avv. Miriam Giorgio, Responsabile
dell’Ufficio Patrimonio dell’A.Re.T.;
Che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Olga Buono, funzionario dell’A.Re.T;
Che il Responsabile del Progetto Esecutivo “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione
Puglia (Business to consumer)”, è la dott.ssa Alessandra Campanile, funzionario direttivo P.O. dell’A.
RE.T.;
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell’A.RE.T. Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’Assessorato alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo,
Sviluppo e Impresa turistica, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
e) è composto da n. 9 facciate e n. 5 pagine per allegato (brief regionale) ed è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024;
Esercizio finanziario: 2022;
Impegno di spesa nr. 1607/2022 di € 487.760,00 a valere sul capitolo n. 11026 del B.P. 2022-2024;
Nome dell’intervento in contabilità:
POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI–Azione 6.8. - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO - ASSE VI – AZIONE. 8
“INTERVENTI PER IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE” - PROGETTO
“COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA” – APPROVAZIONE
BRIEF REGIONALE 2022 NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN
REGIME DI ESCLUSIVITÀ, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B), N. 3, DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.
II. PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA E IMPEGNO
DI SPESA.
CUP B39D20002200009
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Responsabile P.O. “Ufficio Bilancio e contabilità”
Dott.ssa Maria Lidia Labianca
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REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal RUP, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il RUP
(dott.ssa Olga Buono)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Scandale
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D20002200009







COMUNICAZIONE REGIONALE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA 2022
Brief sui servizi di comunicazione per il Piano di Comunicazione regionale
2022
Nell’ambito del Programma Operativo Regionale Ǧ ʹͲͳͶǦ2020 “Attrattori culturali, naturali e

turismo”, Asse VI –Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali ǦǤͺ

  

“Comunicazione digitale e Brand identity della destinazione Puglia”, si illustra di seguito il piano di

  ǡa cura dell’ARET

Ǥ

 gici del turismo “Puglia365” (D.G.R. 14 febbraio 2109, n. 197) e della cultura

“Piiil Cultura” (D.G.R. 19 marzo 2019, n.543) della Regione Puglia,  

    ǡǡ
        ȋ  ǡ   ǡ
ǡȌǤ



̵ °ǡ ǡ              

ǡ ǡ 
Ǥ



      



1. Obiettivi
°      

ͳͻǤ




regionaliǤ

ͳ
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Gli obiettivi diretti di comunicazione sono l’incremento della brand awarenessbrand reputation 
Puglia, da realizzare attraverso l’associazione del marchio del territorio e dei valori tangibili e

        ǡ         
  ǡ Ǥ

L’obiettivo indiretto° ̵ 

ǡ ǡ
di bassa stagione dall’autunno al primo inverno. 

ǡ                

 ȀʹͲʹʹǡ
 
  Ǥ




2. Oggetto



  ǡǡ 

 ǡǤ 

   
ǡǡǤǡ

che preserva nel tempo valori antichi come la lentezza e l’accoglienza, confermandosi anche come
 ǡǡ Ǥ

 ǡ      ǡ     
   ǣ
−

Arte e culturaǣ      ǡ ǡ  ǡ
 ǡ           Ǥ 
 ǣǡ  ǡ

−




Ǣ

Sport natura e benessereǣ           
    ǡ

ʹ
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Ǥ   ǣ  



−

 Ǣ

−

 on l’alta qualità del prodotto;

EnogastronomiaǣǦǦturistica pugliese che riflettono l’autenticità e la
Wedding destination:î
Ǥ

3. Concept



La Puglia è un’autentica meraviglia, anche in autunno! 1 ǡ
 Ǥvivacità dell’estate pugliese fa spazio ai colori dell’autunno e alla quiete

dell’inverno.

In questo periodo dell’anno, la Puglia si mostra nelle sue geometrie essenziali. I suoni della natura si

ǡ  ǡ    ǡ Ǥ
  le piazze, la tradizione continua a fare festa e l’atmosfera si fa magica.

Tra l’autunno e l’inverno, questa terra si svela a passo lento. Scegliendo itinerari meno battutiǡ
  ǡ  ǡ ǡ
o in bicicletta, all’ombra di querce millenarie, ulivi monumentali e della fitta macchia mediterranea che
ǡ Ǥ

   ǡ

 ǡ ǡ  ǡ Ǥ    
  ǣ ǡǤ

     Ö         ǡ

 ǡ ǡ   
  ǡ  ǡ

 ǡ Ǥ






4. Target

͵
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             ǡ 

ǣ  

dello sport a contatto con la natura, dell’arte, della cultura, delle tradizioni, dell’enogastronomia e dei
Ǥ

 ǡ Ȁ
  l’attrattività del territorio, di modo da stimolare l’innamoramento per la

ȋ ǤǤrepeaterȌǤ



5. Periodo durata campagna



 ̵ ǡ
    ǡ         

          Ȁ ʹͲʹʹǡ 



  Ǥ
6. Formati produzione campagna



one della suddetta campagna, l’ǤǤǤǣ
Ǧ

ǣǡ  Ǥ

  ǡ    

chiaro, semplice e sintetico, in linea con la strategia di comunicazione dell’AǤǤǤ
   Ǥ       

 ȋǡǡ  Ȍ

Ǥ            ȋǣ  ǡ ǡ
ǡ Ȍǡ  ǡ ǡ




Ǧ

Ǥ


ǣ  ǡǡ Ǣ

Ͷ
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7. Media ON e OFF Line






              

ȋǡǡǡǡ  ȌǤ

 



comunicazione regionaleǡǣ
Ǧ

      

 ǡ         ȋ

Ǧ

    

 Ȍ Ǣ
 Ǣ


 Ȁ            
30 novembre 2022ǡfatta salva la facoltà dell’A.RE.T. di revocare,
 Ǥ




ͷ
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 21 settembre 2022, n. 920
D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato
di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 15 area professionale “Competitività
e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito
di ruolo “Protezione civile e Tutela del territorio”, n. 11 posti - Approvazione verbali e graduatoria della
Commissione esaminatrice e nomina vincitori.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D. lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il«Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».
Vista la legge 12 marzo 1999, n.68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, l’art.
3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali in favore delle categorie protette.
Visto il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 678 e 1014, disciplinanti la riserva
di posti nel pubblico impiego a favore dei militari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate.
Visto il Regolamento Regionale n. 17 del 16 ottobre 2006 e ss.mm.ii. intitolato “Regolamento in materia di
accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia”.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 10 settembre 2020 recante “Deliberazione della
Giunta regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano assunzionale anno
2020”. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigenti – Direttive.”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2172 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Articolo 6,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e definizione
Piano Assunzionale 2020. Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 - Modifiche ed integrazioni”.
Vista la determinazione n. 301 del 16 marzo 2021 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Approvazione del “Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della
Regione Puglia”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 del 7 luglio 2021 avente ad oggetto: “Piano assunzionale
anni 2020-2021-2022 – integrazione alla deliberazione di giunta regionale n. 2172 del 29/12/2020 –
adeguamento ai profili professionali”.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1736 del 28 ottobre 2021 avente ad oggetto “Seguito DGR
n. 1502 del 10 settembre 2020 recante DGR regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto Articolo
6, c 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione
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piano assunzionale anno 2020. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigentiDirettive. Integrazione direttive e approvazione Convenzione”.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1849 del 15 novembre 2021 avente ad oggetto “Piano dei
fabbisogni triennale 2020-2022. Piano assunzionale 2020 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2172 del 29.12.2020 – Ulteriori specifiche”.
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”.
Vista la DGR del 7 marzo 2022, n. 302 intitolata “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio”.
Vista la determinazione n. 1250 del 19 novembre 2021 del dirigente della Sezione Personale avente ad
oggetto: “Indizione n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di complessive n. 209 unità, categoria D, presso la Regione Puglia per vari profili professionali
– Approvazione bandi”.
Vista la determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021, del dirigente della Sezione Personale di rettifica del
termine di presentazione delle domande di partecipazione.
Vista la determinazione dirigenziale n. 321 del 22 marzo 2022 del Dirigente della Sezione Personale di
nomina della commissione esaminatrice e contestuale assunzione dell’impegno di spesa e ss.mm.ii.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 di affidamento dell’incarico di
direzione ad interim della Sezione Personale al dott. Nicola Paladino.
Vista la Determinazione del 31 maggio 2022, n. 14 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio Reclutamento e Contrattazione al dott. Mariano
Ippolito.
Vista la relazione delle responsabili P.O. Contenzioso del Reclutamento e P.O. Reclutamento confermata
dal Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione.

Premesso che
Con determinazione dirigenziale n. 1250 del 19 novembre 2021 della Sezione Personale, sono stati indetti
n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
complessive n. 209 unità, categoria D, presso la Regione Puglia per vari profili professionali.
Con successiva determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021 del dirigente della Sezione Personale è stato
rettificato il termine di presentazione delle domande di partecipazione e sono stati riproposti così come
rettificati i n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato
di complessive n. 209 unità, categoria D, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 28 dicembre 2021.
Con la predetta determinazione, tra gli altri, è stato indetto il bando n. 15 per “Specialista tecnico di policy”
ambito di ruolo “Protezione civile e Tutela del Territorio”, che prevede l’assunzione n. 11 unità di personale.
Con determinazione dirigenziale n. 321 del 22 marzo 2022 e successive modifiche e integrazioni, il dirigente
della Sezione Personale, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Bando de quo, ha nominato la Commissione
esaminatrice.
In esito agli adempimenti previsti dall’art. 8 del Bando, la Commissione esaminatrice ha stilato la graduatoria
sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella prova d’esame e nella valutazione di titoli nonché tenendo
conto degli eventuali titoli di preferenza, precedenza o riserva.
Con nota acquisita al protocollo della Sezione Personale AOO_106/15290 del 16 settembre 2022, il Presidente
della Commissione ha trasmesso alla Sezione Personale i verbali e la documentazione relativa agli atti della
procedura del predetto Bando.
Dato atto che non risultano scoperture sulle quote d’obbligo di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo
1999 n.68, come da prospetto informativo -anno 2022, riferito alla situazione occupazionale aggiornata al 31
dicembre 2021 .
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Valutata ed accertata la regolarità degli atti trasmessi con cui la Commissione ha formulato la graduatoria
contenuta nel verbale n. 4 del 12 luglio 2022.
Tutto ciò premesso ed evidenziato, occorre approvare la graduatoria del concorso per titoli ed esame per
l’assunzione di 11 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cat. D,
posizione economica D1, area professionale “Competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” - profilo
professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Protezione civile e Tutela del territorio” e
nominare, di conseguenza, i vincitori che si sono collocati fino all’esaurimento dei posti messi a bando.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo telematico, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.
Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare i verbali e la graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice del Bando di concorso
pubblico per titoli ed esame, per l’assunzione di 11 unità di personale con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e sviluppo
del sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo
“Protezione civile e Tutela del territorio”, come di seguito riportata:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME
Campobasso
Laricchia
Francioso
Nitti
Pedone
Carone
Mele
Lambresa

NOME
Mara
Nicola
Roberto
Cosma
Lucia Viviana
Maria Angela
Roberto
Marianna

TOTALE
28,25
27
26,5
25
24,25
24,25
24,25
24,25
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Susca
La Ghezza
Ancona
Bevilacqua
Lacalamita
Baldassarra
Ripoli
Dongiovanni
Gabrieli
Lafasanella
Simone
Baldassarre
Ranieri
Iodice
Lamura
Treglia
Potenza
Grande
Merola
Dibitonto
Rima

Antonio
Vito
Antonio
Nicangela Desireè
Luigi
Anna Maria
Marina
Maria Giovanna
Paolo
Giuseppe
Giovanni
Silvia Maria
Giovanni
Maria Fabiana
Federica
Pierpaolo
Nicola
Girolamo
Antonello
Gianmatteo
Antonio
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24,125
24,125
24
24
23,75
23,5
23,5
23
22,625
22,5
22,125
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21

2. di nominare vincitori del concorso per l’assunzione di 11 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività
e sviluppo del sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di
ruolo “Protezione civile e Tutela del territorio”, i seguenti candidati collocatisi fino all’esaurimento dei
posti messi a bando, sotto condizione dell’esito degli accertamenti disposti al successivo punto 3:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COGNOME
Campobasso
Laricchia
Francioso
Nitti
Pedone
Carone
Mele
Lambresa
Susca
La Ghezza
Ancona

NOME
Mara
Nicola
Roberto
Cosma
Lucia Viviana
Maria Angela
Roberto
Marianna
Antonio
Vito
Antonio

3. di stabilire che la suddetta graduatoria potrà essere modificata all’esito dell’accertamento d’ufficio in ordine
al possesso: dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza e/o precedenza
oltre che dei titoli di riserva eventualmente dichiarati e all’esito di eventuali ricorsi giurisdizionali;
4. di stabilire che a conclusione degli accertamenti di cui al punto precedente si procederà ad autorizzare
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l’assunzione dei candidati dichiarati vincitori;
5. di dare atto che detta graduatoria rimarrà vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione
ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter del D. Lgs. n. 165/2001;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale
della Regione Puglia alla Sezione “Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”.

Il presente provvedimento:
•
•
•

•
•
•

sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
il presente atto è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR 302 del
07/03/2022;
è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale ed Organizzazione;
sarà trasmesso in copia al Formez;
il presente atto è composto da n. 6 facciate.

dott. Nicola PALADINO

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio Loro affidato è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.

Il Responsabile P.O. Contenzioso del reclutamento
Il Responsabile P.O. Reclutamento
dott.ssa Roberta Rosito 							
Rosa Antonelli
Il Dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione
dott. Mariano Ippolito
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REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ambiti carenti straordinari di Assistenza Primaria - anno 2022.

Con nota prot. n. 64913 del 15.09.2022, la ASL BT ha comunicato l’eccezionale situazione di carenza
assistenziale, venutasi a determinare nell’anno 2022 nel comune di Spinazzola, per le seguenti motivazioni:



per trasferimento di un medico di assistenza primaria a decorrere dal 18.08.2022;
per la cessazione di n. 2 medici di assistenza primaria, a decorrere dal 01.10.2022.

Presso atto che, la stessa ASL BT ha attivato la procedura per l’assegnazione di 2 incarichi provvisori ai sensi
dell’art. 38 co.1 dell’ACN di MMG, che a tutt’oggi non ha avuto riscontri positivi.
Preso atto altresì che, con nota prot. n. 64913 del 15.09.2022, la ASL BT ha comunicato la necessità di
pubblicare n. 1 (una) carenza straordinaria nel comune di Spinazzola, al fine di ristabilire una situazione di
equilibrio e garantire la continuità assistenziale, nel rispetto di quanto disposto dal co. 25 dell’art. 34 dell’ACN
di medicina generale, così come novellato dall’art. 5 dell’ACN di MMG del 21/06/2018, si rende necessaria la
pubblicazione delle zona carente, per il comune di seguito indicato:
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON
I MEDICI DI MEDICINA GENERALE
PUBBLICAZIONE DEGLI AMBITI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA RILEVATE AI SENSI DELL’ART. 5
DELL’ACN 21/06/2018, DALLE AZIENDE SANITARIE CON RIFERIMENTO ALL’ANNO 2022

DISTRETTO
3

COMUNE
Spinazzola
TOTALE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE BT
Via Fornaci n. 201 76123 Andria
CARENZE
NOTA
1
Nota prot. n. 64913 del 15.09.2022
1

La procedura di assegnazione delle carenze di assistenza primaria suindicate è gestita dalle relative AZIENDE
SANITARIE PROVINCIALI secondo le modalità previste dall’art. 34 Accordo Collettivo Nazionale di Medicina
Generale 29/07/09, così come novellato dall’art. 5 dell’ACN del 21/06/2018.
La graduatoria regionale di medicina generale a cui fare riferimento e quella valida per l’anno 2022,
approvata con determinazione dirigenziale n. 306 del 16/11/2021 e pubblicata sul BURP n. 143 suppl. del
18/11/2021.
A tale riguardo si precisa che oltre agli trasferenti ed agli iscritti nella graduatoria valevole per l’anno 2022,
potranno concorrere per il conferimento degli incarichi vacanti anche i medici che hanno acquisito il titolo
di formazione specifica in medicina generale successivamente alla scadenza della domanda di inclusione
nella graduatoria regionale.
Pertanto, in ragione della circostanza che per la graduatoria anno 2022 potevano concorrere i medici in
possesso dei titoli alla data del 31/12/2020, potranno presentare domanda secondo la graduazione prevista
dalla norma transitoria n. 2 dell’ACN 21/06/2018, solo i medici che frequentando il corso in formazione
specifica in medicina generale del triennio 2017/2020, che per ragioni e circostanze a loro non imputabili
(quali assenze per malattie, gravidanza, ampliamento del termine per lo scorrimento della graduatoria
degli idonei) hanno conseguito il diploma dopo il termine di scadenza della domanda: 15/02/2021.
Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata entro 20gg. (venti) dalla data di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza di assegnazione di incarico, in
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conformità agli schemi allegati, indirizzandola alle AZIENDE Sanitarie Provinciali competenti.
 Allegato “A” domande per trasferimento(medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 comma 2
lett. a) ACN 29/07/09;
 Allegato “B” domande per graduatoria (medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 comma 2
lett. b) ACN 29/07/09;
 Allegato “C” domande per i medici di cui alla norma transitoria n. 2 ACN 21/06/2018;
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai
sensi dell’art. 47 della D.P.R 445/2000, esente da bollo, con allegata una copia fotostatica di un documento
di identità, attestante se alla data di presentazione della domanda l’esistenza di rapporti di lavoro
dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovano in situazione di incompatibilità.
Le situazioni di incompatibilità devono cessare nei termini di cui al comma 8, dell’art. 17, ACN 29/07/09
Per l’assegnazione, degli ambiti distrettuali carenti di assistenza primaria mediante graduatoria regionale di
medicina generale, si applicano, ai sensi del comma 13 lett. a) e b), dell’ art 34 così come novellato dall’art
5 dell’ACN del 21/06/2018,le seguenti percentuali di riserva dei posti:
1) Percentuale del 80% per i medici in possesso del titolo di formazione in medicina generale D.L.vo
n.256/91 e delle norme corrispondenti di cui D.L.vo n. 368/99 e di cui al D.L.vo n. 277/03;
2) percentuale del 20% per i medici in possesso di titolo equipollente al titolo di formazione specifica in
medina generale.
Gli aspiranti in possesso di entrambi i requisiti previsti dall’art. 16, comma 7, lett. (a) e (b), del ACN 29/07/09,
possono concorrere ESCLUSIVAMENTE per una delle sopra indicate percentuali di riserva ai sensi dell’art.
16, comma 9 e 10, ACN 29/07/09. LA RISERVA PER LA QUALE L’ASPIRANTE INTENDE CONCORRERE DEVE
ESSERE INDICATA - PENA ESCLUSIONE- NELLA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO.
In conformità a quanto concordato in sede di Comitato Permanente Regionale, nella seduta del 13/01/2014,
al fine di garantire lo snellimento delle procedure di assegnazione degli incarichi carenti , gli incarichi carenti
saranno assegnati in unica soluzione, nel rispetto delle percentuali surrichiamate, previa convocazione di
tutti gli aventi titolo da parte della ASL interessata anche tramite posta certificata.
Gli incarichi s’intendono definitivamente assegnati al momento dell’accettazione. Gli eventuali incarichi
già assegnati a cui non farà seguito l’apertura dello studio da convenzionarsi, nei termini di 90 gg previsti
dall’art. 95 ACN vigente, vanno considerati come residui e ribaltati sulla rilevazione della annualità
successiva.
La ASL BT deve procedere a formulare la graduatoria ed assegnazione del relativo incarico entro il 2
novembre 2022.
Al termine delle assegnazioni gli incarichi residui dovranno essere tempestivamente comunicati alla
SEZIONE Strategia dell’Offerta dell’Assistenza Ospedaliera della Regione Puglia, al seguente indirizzo PEC:
servizio.paos.regione@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il 05 dicembre 2022, per consentire i successivi
adempimenti di cui al novellato art. 5 co.17 dell’ACN 21/06/2018. A conclusione di quest’ultima procedura,
gli incarichi che dovessero risultare ancora vacanti potranno essere assegnati ai medici ancora iscritti al
corso di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 e delle norme corrispondenti di cui
D.L.vo n. 368/99 e D.L.vo 277/03, ai sensi del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, art. 9, convertito nella L. 11
febbraio 2019, n. 12, nel rispetto della graduazione e con i massimali assistibili previsti dal verbale delle pre
intese sottoscritto c/o la SISAC i n data 08/08/2019.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dr. Vito CARBONE)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dr. Mauro NICASTRO)
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ARESS PUGLIA
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’
RELATIVE ALL’ AREA INNOVAZIONE SOCIALE E GOVERNO CLINICO/ EPIDEMIOLOGIA/ RICERCA, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE (HTA)/ TRASFORMAZIONE DIGITALE,
ICT E CAMBIAMENTI NELLA SANITÀ - E-HEALTH/ COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MULTIMEDIALE/
INTERNAZIONALIZZAZIONE, PROJECT MANAGEMENT E FINANCIAL MANAGEMENT

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 19.09.2022 che qui si intende integralmente
richiamata, l’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia, d’ora in poi solo AReSS Puglia,
in persona del Direttore Generale pro tempore,
RENDE NOTO CHE
-

ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Legge Regionale n. 29 del 24 luglio 2017 “può avvalersi, per lo
svolgimento delle proprie attività, di consulenze da parte di società e di singoli professionisti, lavoratori
autonomi e collaboratori con costi a carico della stessa Agenzia secondo le disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali vigenti in materia”;

-

intende procedere ad istituire una short-list di persone fisiche interessate ad attivare forme di
collaborazione per lo studio e per la realizzazione in comune di progetti attraverso l’accesso a
finanziamenti di bilancio dell’Agenzia e la partecipazione a bandi sia pubblici sia privati, locali,
regionali, nazionali, comunitari e internazionali, per lo svolgimento di attività di studio, consulenza e
ricerca e, comunque, per ogni attività strumentale alla realizzazione di programmi e progetti.

La formazione della short-list non prevede la predisposizione di graduatorie e l’inserimento della candidatura
nella stessa non comporta alcun diritto da parte dei soggetti aspiranti ad ottenere il conferimento di incarichi.
L’incarico sarà conferito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 c. 6 del d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.
Il conferimento dell’incarico avverrà a seconda delle eventuali necessità ed esigenze connesse con le
progettualità, in rapporto alle specifiche competenze dei soggetti candidati e alle disponibilità ad accettare
l’incarico alle condizioni proposte dall’Agenzia, nel rispetto della disciplina vigente in materia all’atto del
conferimento dello stesso.
ART. 1 - OGGETTO E AREE DI INTERESSE DELLE ATTIVITA’
Il soggetto candidato potrà proporre l’istanza di ammissione alla short list riconducibile ad un massimo di n.
2 (due) Aree interesse come di seguito articolato:
 AREA INNOVAZIONE SOCIALE E GOVERNO CLINICO
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività riconducibili alla predetta
Area: ricerca di nuovi modelli di appropriatezza clinica e organizzativa, costruzione di nuovi modelli per la
misurazione dell’efficacia, efficienza ed economicità nell’ambito clinico- assistenziale, analisi finalizzata
al supporto del risk assessment in ambito sociosanitario, costruzione e implementazione di percorsi
di innovazione sociale, aggiornamento delle linee guida e implementazione di modelli organizzativi
multiprofessionali anche sulla dimensione sociale, iniziative di promozione della salute, supporto alle
fasi PDCA nell’ambito dell’accreditamento sanitario, ricerca in ambito economico sanitario applicata ai
modelli organizzativi sanitari e sociali, ecc..
 AREA EPIDEMIOLOGIA
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività riconducibili alla predetta
Area: raccolta e analisi di dati sanitari, sociali e demografici per la stima dei bisogni di salute, per la

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

61107

conduzione di studi e ricerche in ambito di epidemiologia ambientale, di epidemiologia a supporto
della valutazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali e di farmacoepidemiologia, ecc.
 AREA RICERCA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE (HTA)
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività riconducibili alla
predetta Area: ricerca e valutazione delle prove di efficacia, conduzione di attività di revisione della
letteratura, identificazione e quantificazione del bisogno di salute e dello specifico standard of care,
descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionamento delle tecnologie sanitarie, identificazione
dei comparators, valutazione delle tecnologie sanitarie, attività di peer review, valutazione della
costo efficacia e costo-utilità, budget impact analysis, minimizzazione dei costi, analisi di sensibilità,
produzione di reports,innovazione gestionale e tecnologica in sanità, trasferimento tecnologico,
telemedicina e e-health, meccanismi di finanziamento della ricerca, monitoraggio iniziative di ricerca
con impatto sulla salute, coordinamento della ricerca e gestione di studi clinici, stesura di protocolli di
ricerca sperimentale, consulenza su aspetti in materia di regolatorio e di gestione etica di protocolli di
studio, supporto alla stesura di capitolati tecnici per tecnologie innovative, attività di clinical monitor,
supporto a redazione di pubblicazioni scientifiche, ecc..
 AREA TRASFORMAZIONE DIGITALE, ICT E CAMBIAMENTI NELLA SANITÀ – E-HEALTH
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività riconducibili alla predetta
Area: scenari e fabbisogno di cambiamento nella Sanità, Leadership e comunicazione intersoggettiva
nei processi di cambiamento in ambito sanitario e socio sanitario, Gestione del cambiamento della
innovazione organizzativa in sanità, Project Management, Privacy nell’ e- Health, Digital trasformation
& governance dell’innovazione digitale, Organizzazione e Procurement per l’innovazione digitale;
Politica sanitaria e e-Health; Servizi sanitari al cittadino e m-Health, Reti e-Health e continuità di cura;
Lean management in Sanità, Evidence- based Management, ecc.
 AREA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MULTIMEDIALE
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività riconducibili alla predetta Area:
web master, web developer, web content editing, attività di graphic design, web project management,
realizzazione siti web, e-commerce, blog, social network, stampa e multimedia, comunicazione e
divulgazione scientifica, impatto tecnologie per la salute, protocolli sperimentali, metodologie per il
coinvolgimento del cittadino, soddisfazione del paziente, di promozione attiva della salute);
 AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE, PROJECT MANAGEMENT E FINANCIAL MANAGEMENT
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività riconducibili alla predetta
Area: Progettazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti, modelli gestionali, controllo
direzionale e di gestione (control management), relazioni istituzionali e networking internazionale
Organizzazione e revisione contabile, rendicontazione economica, assistenza tecnica ai processi
contabili, Financial reporting, ecc.
All’interno della short list, le candidature vengono distinte in elenchi a seconda dell’Area di interesse
prescelta/e dal soggetto candidato.
ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI
Le domande pervenute nei termini stabiliti e presentate secondo le modalità descritte nel presente avviso
saranno esaminate ai fini dell’ammissibilità ed iscrizione nella short list.
Le domande ammesse formeranno la short-list, che conterrà n.6 (sei) elenchi a seconda della/e Area/e di
interesse prescelta/e al momento di presentazione della domanda. I nominativi dei soggetti ammessi nella
short list, salvo cause di esclusione, verranno inseriti all’interno degli elenchi in ordine alfabetico senza
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attribuzione di punteggi o altro; pertanto, non è prevista la formazione di graduatorie.
L’elenco completo dei nominativi iscritti nella short list sarà approvato con Deliberazione del Direttore Generale
e sarà reso pubblico con la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Agenzia. Gli interessati potranno
richiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al Servizio Risorse Umane (pec personale.aress@
pec.rupar.puglia.it e-mail: risorseumane@aress.regione.puglia.it).
La short list avrà validità di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui sopra.
Con provvedimento del Direttore Generale si procederà, con cadenza biennale, all’aggiornamento della short
list ed, altresì, all’apertura temporanea dei termini di candidatura.
Si precisa ulteriormente che lo scopo della short-list è di raccogliere la manifestazione di interesse da parte
di soggetti eventualmente interessati a prestare la propria attività a favore di AReSS, senza la maturazione di
alcun diritto all’assunzione di incarichi per la realizzazione delle attività oggetto del presente avviso.
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE
Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione nella short-list di cui al presente avviso, i soggetti
candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
• non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
• non essere sottoposto a procedimenti penali;
• possesso di Laurea vecchio ordinamento o specialistica/magistrale.
Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum, i titoli e gli altri requisiti prescritti dal presente
avviso e dichiarati dagli interessati, dovranno essere dimostrati, su richiesta dell’Amministrazione, mediante
produzione di adeguata documentazione.
Nella domanda l’interessato dovrà attestare, a pena di esclusione e nella consapevolezza della responsabilità
civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci, l’inesistenza di cause di incompatibilità rispetto all’eventuale
incarico da ricoprire.
La domanda di candidatura dovrà essere presentata, entro e non oltre le ore 23.59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP della Regione Puglia,
esclusivamente attraverso il modulo Google form compilabile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo
https://rebrand.ly/AreSSAVVISOSHORTLIST.
Al termine della procedura di compilazione della domanda mediante il predetto form, il candidato riceverà
una mail, all’indirizzo indicato nell’istanza, contenente il pdf della domanda di partecipazione che dovrà
essere sottoscritta con firma digitale. La domanda firmata digitalmente, unitamente alla documentazione
di seguito riportata, dovrà essere trasmessa attraverso il link riportato nella mail ricevuta dal candidato:
A. Curriculum Vitae professionale datato, sottoscritto con firma digitale ed elaborato in conformità al
formato europeo. Nel CV, redatto ai sensi del DPR 445/2000, devono essere indicati chiaramente i
titoli e le pregresse esperienze lavorative e professionali e contenere l’autorizzazione al trattamento
dei dati in conformità alla normativa vigente;
B. Copia del documento di identità in corso di validità.
Al completamento della procedura sopra descritta, il candidato riceverà a mezzo mail la ricevuta della
trasmissione della domanda.
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Non verranno prese in considerazione le candidature pervenute attraverso l’utilizzo di canali diversi dal Google
form sopra indicato. Nel caso di presentazione di più domande entro il termine sopra riportato, sarà presa in
considerazione esclusivamente l’ultima domanda inviata.
ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno dichiarate inammissibili le domande:
• prive dei requisiti richiesti;
• prive dei seguenti documenti: istanza di ammissione firmata digitalmente, CV firmato digitalmente e
copia del documento di identità in corso di validità;
• pervenute attraverso l’utilizzo di canali diversi dal Google form sopra indicato.
L’istruttoria per l’ammissibilità delle istanze ai fini esclusivi dell’inserimento nella short-list, verrà effettuata
sulla base della documentazione trasmessa da parte del Servizio Risorse Umane dell’AReSS.
ART. 5 - CONFERIMENTO E FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO
I soggetti candidati di cui al presente avviso saranno utilizzati solo nel caso in cui, per esigenze qualificate e
temporanee, non sarà possibile farvi fronte con personale dell’Agenzia a seguito di esito negativo di apposito
interpello interno.
L’impiego degli esperti sarà definito in rapporto alle effettive necessità dell’Agenzia, in relazione alle disponibilità
finanziarie e all’eventuale ammissibilità dei costi all’interno dei singoli strumenti di finanziamento.
Gli eventuali incarichi saranno conferiti, in base alle disposizioni di legge vigenti in materia, procedendo di
volta in volta alla selezione dei soggetti candidati, iscritti nella short list, previa pubblicazione di un Avviso di
Selezione da parte di questa Agenzia.
La selezione avverrà ai sensi del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma
dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 vigente presso questa Agenzia.
L’eventuale mancata selezione del candidato nell’ambito di un progetto specifico non esclude la possibilità di
potersi candidare a successivi avvisi di selezione.
La prestazione verrà disciplinate dal contratto, nel quale verranno fissate le modalità, i tempi e il corrispettivo
per l’attività da svolgersi, alla luce della normativa - anche lavoristica - vigente. La determinazione del
compenso da corrispondere sarà, di volta in volta, stabilita, quantificata e convenuta tenuto conto del quadro
economico complessivo del progetto finanziato, eventualmente utilizzando anche modelli di regolazione del
corrispettivo della tipologia success fee. La sede di lavoro sarà individuata di volta in volta a seconda delle
necessità dell’Agenzia.
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Gorgoni
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ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 12 posti di
“Collaboratore amministrativo” cat. B3, posizione economica B3, presso l’Agenzia Regionale Politiche
Attive del Lavoro (ARPAL) - Puglia”. Calendario prova scritta.

Si comunica, allo scopo di pubblicazione sul B.U.R.P. – Sezione Concorsi, che in relazione al Bando pubblico di
cui in oggetto, la prova scritta d’esame si svolgerà presso la sede del Palaflorio, sita in Bari (CAP 70126) in Viale
Archimede. La stessa prova è calendarizzata così come di seguito indicata:
•

04/10/2022, di cui unico turno dalle ore 08.30;

Sul sito istituzionale ARPAL – Sezione Albo Pretorio sono stati pubblicati gli elenchi nominativi dei soggetti
ammessi alla suddetta prova.

Il Dirigente
U.O Affari generali – Personale e Formazione
Interna Contenzioso – Procedure Concorsuali
Dott. Luigi Mazzei
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ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 11 posti di
“Tecnico Informatico Statistico” cat. C, CCNL Funzioni Locali, presso l’Agenzia Regionale Politiche Attive del
Lavoro (ARPAL) - Puglia”. Calendario prova.

Si comunica, allo scopo di pubblicazione sul B.U.R.P. – Sezione Concorsi, che in relazione al Bando pubblico di
cui in oggetto, la prova scritta d’esame si svolgerà presso la sede del Palaflorio, sita in Bari (CAP 70126) in Viale
Archimede. La stessa prova è calendarizzata così come di seguito indicata:
•

03/10/2022, di cui primo turno dalle ore 09.00;

•

03/10/2022, di cui secondo turno dalle ore 11.00;

Sul sito istituzionale ARPAL – Sezione Albo Pretorio sono stati pubblicati gli elenchi nominativi dei soggetti
ammessi alla suddetta prova.
Il Dirigente
U.O Affari generali – Personale e Formazione
Interna Contenzioso – Procedure Concorsuali
Dott. Luigi Mazzei
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ASL BR
Avviso convocazione candidati Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di due Borse di
Studio di durata annuale, eventualmente rinnovabili, da assegnare a n. 2 Psicologi esperti in Psiconcologia
per l’UOC di Oncologia Medica del P.O. “Perrino” di Brindisi
Ai sensi dell’art. 9 del bando dell’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di due Borse di
Studio di durata annuale, eventualmente rinnovabili, da assegnare a n. 2 Psicologi esperti in Psiconcologia
per l’UOC di Oncologia Medica del P.O. “Perrino” di Brindisi, approvato con deliberazione D.G. n. 209 del
28/01/2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 10/02/2022, i candidati ammessi
di cui alla delibera D.G. n. 1564 del 15/06/2022 sono convocati a sostenere la prova dell’Avviso pubblico in
oggetto il giorno 17 ottobre 2022 ore 9.30 presso la Sala riunioni ubicata al piano terra della Direzione
Generale ASL BR – Via Napoli, n. 8 - Brindisi.
I candidati, che entro la data suddetta non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso,
dovranno presentarsi presso la sede anzidetta, il giorno e nell’ora stabiliti, muniti di valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, equivale a rinuncia.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
																	
																	
																	

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
(Dott. Saverio Cinieri)
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ASL BR
AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
(O.I.V.) DELL’ AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI IN FORMA COLLEGIALE.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14 -bis;
VISTA la legge Regione Puglia n.1 del 04.01.2011 denominata “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione
della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione
Puglia”;
VISTA la legge n.190/2012 denominata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTO il Decreto Legislativo n.33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione CIVIT n.12 del 27/02/2013 denominata “Requisiti e procedimento per la nomina dei
componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione (O.I.V)”;
VISTO il decreto legge n.90/2014 denominato “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014,
ed in particolare l’art. 19;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.105 del 9.5.2016 recante “Regolamento di disciplina
delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia
di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art.6,
secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna
amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;
CONSIDERATA la scadenza dell’OIV a seguito del compiersi del triennio previsto;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell’art.14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, come
modificato dall’art. 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.74, il predetto organismo
è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;
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VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017 n.74 denominato “Modifiche legislative al D.Lgs 27 ottobre 2009 n.150, in
attuazione dell’art. 17, comma1, lettera r) della legge 7 agosto 2015 n. 124;
RITENUTO necessario procedere alla ricostituzione dell’OIV per la durata di tre anni;
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 2192 del 09/09/2022 emana il seguente avviso
ARTICOLO 1
Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico.
E’ indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi
(da ora anche A.S.L. BR), costituito in forma collegiale con tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
L’OIV esercita le funzioni di valutazione della performance, nonché tutte le funzioni ad esso attribuite dalla
legislazione e dai regolamenti aziendali. Esso opera in regime di autonomia e risponde esclusivamente
all’organo di amministrazione attiva.
L’incarico di Presidente e Componente dell’OIV collegiale , conferito in esito alla procedura di cui al presente
Avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento deliberativo di conferimento
dell’incarico e potrà essere rinnovato una sola volta, fatto salvo l’esperimento della procedura selettiva, fermo
restando l’obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco
nazionale dei componenti degli OIV , ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020.
Ai sensi dell’art.7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6
agosto 2020, l’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del citato
decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale.
ARTICOLO 2
Compenso
Il compenso annuo spettante ai componenti dell’OIV, in applicazione di quanto previsto nelle leggi regionali
n.32/2001, n.40/2007 e n.1/2011, sarà pari per ciascun componente esterno ad €. 5.856,61 lordi, oltre oneri
fiscali e di legge se dovuti, e ad €. 3.904,41 lordi, oltre oneri fiscali e di legge se dovuti, per i componenti
dipendenti di altra Pubblica Amministrazione.
Gli importi sono da intendersi omnicomprensivi ed inclusivi di eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio.
Sono fatte salve le eventuali successive modifiche della normativa regionale.
Articolo 3
Requisiti per la partecipazione
ISCRIZIONE NELL’ELENCO NAZIONALE (OIV):
Ai sensi di quanto previsto dall’art.7, comma 3, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente Avviso tutti coloro
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che, alla data di scadenza del termine perentorio previsto dal successivo articolo 7, risultino iscritti nell’Elenco
nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica da almeno sei mesi. Per l’incarico di Presidente dell’OIV, ai sensi di quanto previsto dall’art.7,
comma 6 lettere a), b) e c) del citato D.M., è necessaria l’iscrizione nella fascia professionale 3 (amministrazioni
con più di 1000 dipendenti).
Per l’incarico di Componente dell’OIV è necessaria l’iscrizione in una delle tre fasce professionali previste dal
medesimo D.M. 6 agosto 2020.
GENERALI (art.2 D.M. 6 agosto 2020):

1. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici.
DI COMPETENZA ED ESPERIENZA:

1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso
pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione
finanziaria e di bilancio e nel risk management. Le suddette esperienze devono essere dimostrate tramite
idonea documentazione da presentare pena il mancato riconoscimento dell’esperienza stessa.
DI INTEGRITA’:

1. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto
contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ambiente,
contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n.159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n.136, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

3. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;

4. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione
per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

5. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del
mandato.
Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga
l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, salvo il caso
dell’estinzione del reato.
Articolo 4
Divieto di nomina
I Componenti dell’OIV non possono essere nominati, ai sensi dell’articolo 14, comma 8, del D.Lgs. n.150/2009,
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tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o
di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
Articolo 5
Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi
Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente art.4, non possono ricoprire l’incarico di componente
di OIV coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o di conflitto di interessi di cui
alla legge n. 190/2012, al D.Lgs n.39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.
Nella fattispecie non possono essere nominati coloro che:

•

abbiano svolto incarichi di indirizzo politico presso l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi nel triennio
precedente la nomina;

•

siano responsabili della Prevenzione della Corruzione presso la stessa Amministrazione;

•

si trovino, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, di coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

•

siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito territoriale o
distrettuale in cui opera l’Amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV;

•

abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Amministrazione;

•

abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con
dirigenti in servizio nell’Amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV, o con il vertice politico –
amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo;

•

siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del mandato;

•

siano stati esclusi dai pubblici uffici;

•

siano membri del Collegio Sindacale presso la stessa Amministrazione.

L’assenza delle situazioni indicate al presente articolo ed al precedente articolo 4 devono essere oggetto di
specifica dichiarazione da parte del candidato nella domanda di partecipazione.
Articolo 6
Esclusività del rapporto
Per assumere l’incarico di componente OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più di
un OIV, come previsto dall’art. 8 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
del 6 agosto 2020.
Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi
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prima dell’assunzione dell’incarico. Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti
previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro; per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
il suddetto limite è pari a due.
L’eventuale appartenenza del candidato ad altri Organismi di Valutazione deve essere oggetto di specifica
dichiarazione nella domanda di partecipazione.
Articolo 7
Modalità e termini di presentazione della domanda di candidatura
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà essere sottoscritta
a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000 e parimenti a pena di esclusione dovrà essere
corredata da:
• curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione
al trattamento dei dati personali in esso contenuti;
• relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l’esperienza maturata
presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020
(misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel
controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk- management) ed
eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
• eventuale ulteriore documentazione che il candidato ritenga di produrre;
• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto DPR
n.445/2000, relativa alle situazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi,
unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro e non oltre il 15°(quindicesimo)
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
oppure, ove successivo a tale data, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul
“Portale della Performance” del Dipartimento della Funzione Pubblica, a pena di esclusione.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere
trasmessa, esclusivamente in formato PDF, a mezzo PEC con un unico invio all’indirizzo:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it , indicando in oggetto “Manifestazione di interesse ai fini della
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso l’ASL di Brindisi”. In tal caso farà
fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e la
documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione suindicata, come risultante dalla
ricevuta di consegna del certificatore.
Salvo che non sia diversamente indicato il candidato elegge domicilio ai fini della presente procedura presso
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
L’A.S.L. non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine
stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore.
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NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE:
• le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e sul “Portale della performance”;
• le istanze presentate oltre il termine previsto;
• le istanze presentate in difformità del presente Avviso; in particolare si precisa che non sarà ritenuta
valida l’istanza di partecipazione trasmessa da una casella di posta elettronica ordinaria o da una
casella PEC non personale;
• le istanze non corredate da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del candidato;
• le istanze prive degli elementi essenziali quali, a titolo esemplificativo, la mancata sottoscrizione da
parte del candidato e l’impossibilità di attribuirne la provenienza da un soggetto determinato.
Articolo 8
Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’Amministrazione provvederà a richiedere al
Dipartimento della Funzione pubblica la visura dei partecipanti relativa all’effettiva iscrizione ed alla relativa
anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.
Le domande dei candidati saranno esaminate da una Commissione di esperti appositamente nominata dal
Direttore Generale per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso e la valutazione
delle relative esperienze e conoscenze.
La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
AREA DELLE CONOSCENZE, desumibili dal curriculum e costituita dalla formazione del candidato nella quale
confluisce la valutazione del percorso di studi e specializzazione;
AREA DELLE ESPERIENZE, costituita dal percorso professionale, accertando in particolare che il candidato
garantisca il possesso di una elevata professionalità nei campi della programmazione e del controllo di
gestione, adeguate capacità di management, provata esperienza nel campo della misurazione e valutazione
della performance delle strutture e del personale, con particolare riguardo alle esperienze in Aziende
pubbliche e/o private che operano in ambito sanitario o sociosanitario o socioassistenziale;
AREA DELLE CAPACITA’ O COMPETENZE SPECIFICHE, da intendersi come il complesso delle caratteristiche
personali, intellettuali, manageriali, relazioni, quali la capacità di individuazione e soluzione dei problemi,
la capacità di comunicazione e coinvolgimento delle strutture in processi di innovazione, idonee a rilevare
l’attitudine del candidato ad inserirsi in qualità di O.I.V. nel processo di un reale cambiamento dell’Azienda e
che il candidato assicuri un rapporto “orientato sulla metodologia della misurazione e valutazione dei risultati
e sui processi di innovazione”.
Al termine dei lavori, la Commissione stabilirà, sulla base della valutazione complessiva del curriculum e della
relazione di accompagnamento tenuto conto dei criteri sopraindicati, la idoneità dei candidati all’incarico di
Componente OIV e predisporrà, senza pervenire né direttamente né indirettamente alla formulazione di una
graduatoria di merito o per titoli, una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della procedura interna di valutazione, saranno trasmessi
al Direttore Generale per la successiva individuazione dei candidati cui attribuire l’incarico di componente
dell’OIV.
La scelta dei componenti dell’OIV avverrà nel rispetto dell’equilibrio di genere; eventuali deroghe dovranno
essere motivate.
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L’OIV sarà nominato con apposito atto del Direttore Generale dell’ASL di Brindisi che individuerà anche il
Presidente tra gli iscritti nella fascia professionale 3 di cui al citato D.M. 6 agosto 2020.
La decorrenza dell’incarico si intende dalla data dell’atto deliberativo di conferimento. Con l’accettazione
dell’incarico si intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che regolano lo stato
giuridico ed il trattamento economico dei componenti dell’OIV dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi.
L’incarico di Componente di OIV è revocabile per sopraggiunta incompatibilità, comportamenti ritenuti lesivi
per l’immagine dell’A.S.L. di Brindisi o per contrasto con il ruolo ricoperto, ed in ogni caso viene meno per
decadenza dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità da cui discende l’iscrizione, ovvero in caso di
decadenza, cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione stessa.
Articolo 9
Trattamento dei dati personali
Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
si forniscono le seguenti informazioni.
I dati personali forniti in sede di partecipazione alla presente procedura selettiva pubblica, o comunque
acquisiti a tale scopo dall’A.S.L. di Brindisi, saranno trattati per le finalità di gestione della suddetta procedura
di selezione e saranno utilizzati anche successivamente all’eventuale affidamento dell’incarico per le finalità
inerenti alla gestione dello stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati
La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un obbligo
legale, nell’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso dei titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge, sia in forma cartacea, che in formato
digitale e con l’adozione di misure tecniche ed organizzative per garantire adeguati livelli di sicurezza, da
personale autorizzato dal Titolare o da un suo delegato, o ad opera di soggetti appositamente designati dal
Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
Nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in
materia, alcuni dati personali saranno pubblicati sul sito internet dell’A.S.L. BR e sul portale della performance
(performance.gov.it).
Potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti pubblici in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi
(persone fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti dell’A.S.L. BR.
I dati personali forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. Saranno,
inoltre, conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque
nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti procedure di scarto degli archivi documentali.
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Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di:

•

ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;

•

ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;

•

ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare),

•

ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti;

•

opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;

•

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che La riguardano forniti al Titolare del trattamento ed ha il diritto di trasmettere tali dati
ad un altro Titolare del trattamento qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati (se
tecnicamente fattibile);

•

proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.

Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it; Pec: protocollo.asl.
brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Indirizzo: Via Napoli, n°8, 72100 - BRINDISI; Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it Pec: protocollo.
asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Articolo 10
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto
1990 n.241, è la dott.ssa Margherita Baldari. Dirigente U.O.S.D. Affari Generali ASL Brindisi. Per informazioni
gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento all’indirizzo di posta elettronica
affarigenerali@asl.brindisi.it. Al medesimo indirizzo di posta elettronica potranno essere inviate eventuali
richieste di chiarimenti che dovranno pervenire entro il termine perentorio del 7° giorno successivo alla
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia o, se successivo, sul “Portale della
Perfomance”. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate esclusivamente mediante la loro pubblicazione
sul sito aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi sezione albo pretorio/bandi concorso e
avvisi/concorsi e avvisi. I candidati sono pertanto invitati a visionare regolarmente il sito aziendale al fine di
prendere visione dei chiarimenti pubblicati.
Articolo 11
Comunicazione e trasparenza
Il presente Avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance
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del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione.
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata e indirizzate ai contatti
forniti nella domanda di candidatura di cui all’art.7.
Il provvedimento di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.
L’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi si riserva il diritto di verificare in ogni momento della procedura il possesso
dei requisiti richiesti dal presente avviso per come dichiarati o documentati dai candidati.
L’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in
tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel
presente Avviso. Essa, tuttavia, non vincola l’Amministrazione che, fatta salva la riserva di cui al precedente
capoverso, può procedere alla nomina anche in presenza di una sola domanda, ove ritenuta qualificata ed
idonea.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Flavio Maria ROSETO)
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ASL BT
Avviso pubblico di ammissione per la partecipazione al Corso di Formazione per il conseguimento
dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale.

In esecuzione della Deliberazione della Direttrice Generale n. 1208 del 12 settembre 2022, è indetto
AVVISO PUBBLICO
per la partecipazione al Corso di Formazione per il conseguimento dell’attestato di idoneità all’esercizio
dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale ai sensi dell’art. 96 dell’A.C.N. (Accordo Collettivo nazionale)
del 23/03/2005.
Art. 1
(Istituzione dei corsi)
Sono istituiti n. 2 corsi di formazione per il conseguimento dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività
di Emergenza Sanitaria Territoriale (118), ciascuno di 20 medici appartenenti alle categorie individuate al
successivo art. 2.
Art. 2
(Requisiti di iscrizione ed ammissione al Corso)
Al corso possono partecipare i medici appartenenti alle seguenti categorie e secondo l’ordine di precedenza
definito dal citato art. 96, e specificatamente:
• Sub-1 in via prioritaria:
a. i medici titolari di continuità assistenziale residenti nella ASL BT, secondo l’anzianità di incarico;
b. i medici titolari di continuità assistenziale residenti nelle Aziende limitrofe della Asl Bt secondo
l’anzianità di incarico;
c. i medici titolari di continuità assistenziale presso altre AA.SS.LL. della Regione Puglia;
d. i medici residenti nella ASL BT, secondo l’ordine della graduatoria di Medicina Generale regionale
vigente;
• sub-2 in via subordinata:
e. i medici non inclusi nella graduatoria regionale vigente, ma in possesso dell’Attestato di Formazione in
medicina Generale, conseguito nella Regione Puglia, specificando nella domanda la data;
f. i medici titolari, alla data di scadenza del presente bando, di incarico provvisorio presso la ASL BT nel
servizio di Emergenza Urgenza 118;
g. i medici che, alla data di scadenza del presente bando, siano titolari o siano stati titolari di incarico di
lavoro flessibile presso le UU.OO. di MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA della ASL BT
h. medici abilitati all’esercizio della professione iscritti all’Albo professionale e non inclusi nella graduatoria
della Regione Puglia.
Le domande dei medici di cui al sub-2 saranno prese in considerazione solo nel caso in cui non dovessero
pervenire domande sufficienti a soddisfare il fabbisogno quantificato.
A parità di condizioni, le domande in soprannumero saranno graduate secondo i seguenti criteri di cui all’art.
16 comma 5 dell’A.C.N. del 23/03/2005: minore età, voto di laurea e anzianità di laurea.
L’ammissione dei partecipanti al corso viene effettuata sulla base di apposita graduatoria aziendale, in
considerazione del proprio fabbisogno quantificato nella misura di 40 unità, indispensabile a garantire le
esigenze complessive per incarichi di sostituzione e reperibilità.
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Art. 3
(Durata e programma dei corsi)
Il corso, di cui al presente bando, ha durata almeno quadrimestrale, per un orario complessivo di 400 ore, di
cui n. 100 di formazione teorica e n. 300 di formazione pratica.
Art. 4
(Obbligo di frequenza ai corsi)
La frequenza è obbligatoria e si articola secondo il programma formativo definito a livello regionale e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 148 del 21/11/2002.
Il tirocinio guidato, della durata di 300 ore, si articola in turni diurni e notturni, secondo un percorso formativo
individuale. Il tirocinio è guidato da medici animatori e si svolge presso le UU.OO. di Terapia Intensiva
polivalente, Sale Operatorie, Sale Parto, U.T.I.C. (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica), Centrali operative,
mezzi di soccorso, Pronto Soccorso, ecc.
Un numero di assenze superiore a 10 ore per la parte teorica comporta l’esclusione dal corso.
È richiesto, ai fini dell’ammissione alla valutazione finale, il recupero delle ore di tirocinio pratico non
effettuate nel limite massimo di 30 ore complessive. La partecipazione a detto corso formativo non comporta
alcun compenso, neanche sotto forma di borsa di studio.
Art. 5
(Valutazione finale)
Ciascun corso si conclude con un giudizio di idoneità o non idoneità che viene espresso da una apposita
commissione aziendale, a seguito di una prova consistente in un colloquio (strutturato anche sulla base del
profilo valutativo di ciascun candidato) al quale sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso per il
numero di ore previsto e che abbiano superato positivamente le singole fasi del percorso formativo.
Il Direttore del Corso, ai fini della presentazione del candidato alla valutazione finale, predispone un profilo
valutativo generale, desunto anche dai singoli giudizi favorevoli espressi dai medici “animatori” per ogni
singola fase di corso.
Al candidato risultato idoneo viene rilasciato un apposito attestato.
Il candidato valutato non idoneo può ripetere il corso una sola volta.
Art. 6
(Domanda di ammissione)
La domanda di ammissione deve essere redatta utilizzando il modello in allegato e deve essere indirizzata a:
Direzione Generale della ASL BT Via Fornaci, 201- 76123 Andria – (BT)
La domanda non deve essere autenticata e deve essere corredata da fotocopia di un valido documento di
riconoscimento.
La domanda di ammissione può essere presentata secondo le seguenti modalità:
- per mezzo servizio postale
- a mano presso il Protocollo Asl Bt (via Fornaci 201, Andria)
- a mezzo pec personale all’indirizzo protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it
Art. 7
(Incompatibilità alla frequenza del corso)
Non possono partecipare al corso:
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i medici tirocinanti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;
i medici frequentanti un corso di specializzazione.
Art. 8
(Termine di presentazione delle domande)

La domanda di partecipazione al corso deve pervenire a questa azienda entro il termine perentorio di 15
giorni, a pena di esclusione, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando sul BURP.
Si intendono prodotte in tempo utile le domande inoltrate entro il termine stabilito per la presentazione. A tal
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale.
Art. 9
(Quota di iscrizione)
È prevista una quota d’iscrizione a copertura delle spese di organizzazione e gestione del corso, comprensiva
delle quote per la certificazione dei corsi dell’area dell’emergenza effettuati nelle esercitazioni (BLS-D, PBLS-D,
ALS ecc.). Tale quota ammonta ad €. 500,00 (cinquecento,00).
La quota prevista dovrà essere versata, pena decadenza, in un’unica soluzione, entro e non oltre 7 giorni dalla
pubblicazione della Deliberazione di approvazione della graduatoria all’Albo Pretorio della ASL BT, nonché
dalla pubblicazione della graduatoria sull’Albo Pretorio della Asl Bt, con le seguenti modalità: bonifico sul
conto: UNICREDIT S.p.A. – Codice IBAN: IT45G0200841342000105650999 – causale : Iscrizione al corso di
Formazione SET 118 anno 2022, entro lo stesso termine perentorio, dovrà essere inviata copia della ricevuta
del suddetto bonifico al seguente indirizzo di Posta Elettronica: formazione@aslbat.it.
La pubblicazione della Deliberazione di approvazione della graduatoria all’Albo Pretorio e della graduatoria
sul sito aziendale vale come notifica a tutti gli effetti ed ha valore di pubblicità legale; da quel momento
decorre il termine perentorio dei suddetti 7 giorni.
La rinuncia alla partecipazione al corso, successiva al versamento della quota di iscrizione, non dà diritto alla
restituzione della stessa.
La quota di iscrizione sarà restituita solo ed esclusivamente in caso di accettazione di incarico a tempo
determinato nel servizio 118 della Asl Bt a conclusione del percorso formativo; sono esclusi dalla restituzione
della quota di iscrizione i medici già titolari di incarichi provvisori.
Art. 10
(trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03 e dell’art. 13 GDPR 679/16, i dati personali forniti dai candidati,
saranno raccolti presso l’Area Gestione del Personale – Ufficio Convenzioni della ASL BT, via Fornaci, 201,
76123 Andria (BT), per le finalità di gestione dell’avviso.
Il titolare del trattamento è la ASL BT.

Art. 11
(Norma finale)
Con successivo atto sarà definito il calendario delle attività formative, le procedure organizzative ed i criteri
necessari al corretto svolgimento del corso, secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti.
La Direttrice Generale Asl Bt
Dott.ssa Tiziana Dimatteo
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Alla Direzione Generale
ASL BT
Via Fornaci n. 201
76123 Andria (BT)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’ATTESTATO DI IDONEITA’ PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE (118)

Io/La sottoscritto/a dott./dott.ssa…………………………………………………………………………………………………..,
presa visione del bando pubblico pubblicato sul B.U.R.P. n. ………………….. del ………………………………
Chiede
- Di essere ammesso/a al Corso di Formazione per il conseguimento dell’attestato di idoneità per
l’esercizio dell’Attività di Emergenza Sanitaria Territoriale.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
a. di essere nato/a a …………………………… il ……………………………………………………………………………….
cod. fiscale…………………………………………………………
b. di risiedere nel comune di ……………………………………….. CAP …………………………
via ……………………………………………………………………………………………………………….n. …………………..
recapito telefonico ………………………………………………………………………………………………………………
indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………..
c. di essersi laureato/a presso

………………………………………………………………………………………………

in data ……………………………………. Con voto ……………./………………..
d. di essere titolare di incarico nel servizio di Continuità Assistenziale della ASL BT dal
………………………………….;
e. di essere titolare di incarico nel servizio di Continuità Assistenziale di AA.SS.LL. limitrofe
della

Asl

BT

…………………………………………………………………………………

dal

………………………………………….;
f.

di essere titolare di incarico nel servizio di Continuità Assistenziale di AA.SS.LL. della
Regione Puglia …………………………………………………….. dal ………………………………..;

g. di essere iscritto nella graduatoria regionale vigente di Medicina Generale, alla posizione
n. …………………. con punti ……………………. e con residenza nella ASL BT;
h. di essere in possesso dell’attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale,
conseguito nella Regione Puglia in data …………………………………………;
i.

di essere incaricato a tempo determinato, nel presidio di Emergenza Sanitaria della ASL
BT, postazione di ………………………………………………….. dal ………………………………………………………

j.

di essere titolare o di essere stato titolare di incarico di lavoro a tempo determinato
dal……………………………………..al…………………………………..presso

la

Unità

di

Medicina

e

Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza di……………………………………………………………della Asl Bt;
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k. di essere laureato in Medicina e Chirurgia e di aver ottenuto l’abilitazione alla professione
in data……………………………………………………………….

(barrare la voce che interessa)

Il/la sottoscritto/a si impegna a versare, in favore della ASL BT, la somma di €. 500,00
(cinquecento,00) quale quota di iscrizione, in caso di ammissione alla frequenza.

Dichiara, inoltre, di:

o
o

non frequentare il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;
non frequentare alcun Corso di specializzazione.

Dichiara, altresì, di accettare quanto previsto dal presente bando.
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa all’avviso per il quale presenta
l’istanza, sia effettuata al seguente indirizzo mail:

via/p.zza …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
comune …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
tel. …………………………………………………………….

Allega alla presente fotocopia di valido documento di riconoscimento.
Data …………………………………….

Firma …………………………………………………………..

“Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679), autorizzo la ASL BT al trattamento dei miei dati personali solo per finalità connesse
al presente avviso pubblico, nel rispetto delle disposizioni vigenti”.
(data) ……………………………………………

Firma …………………………………………………………..
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ASL FG
Avviso pubblico di selezione per titoli per il conferimento di incarichi di Collaborazione Libero Professionale
per la figura di MEDIATORE LINGUISTICO CULTURALE.

In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 400 del 05/09/2022 l’Azienda Sanitaria
Provinciale “ FOGGIA “, in qualità di partner dell’ Organizzazione Umanitaria ONLUS “ INTERSOS “ente
responsabile del Progetto “ Servizio socio – sanitario di prossimità negli insediamenti informali della provincia
di Foggia e promozione di buone prassi nelle istituzioni del territorio“, finanziato da FONDAZIONE con il
SUD indice il presente Avviso allo scopo di procedere al reclutamento di un n. 6 MEDIATORI LINGUISTICO
CULTURALI.
Con la predetta figura professionale si andrà a stipulare un contratto di Collaborazione Libero Professionale
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 6 D.Leg.vo n. 165/2001 ,considerato, che l’Asl Foggia, ha valutato
l’impossibilità oggettiva di individuare tale qualifica tra le risorse umane interne, per carenza di specificità
professionale richiesta dal progetto de quo.
Per tale scopo si richiede che i partecipanti abbiano acquisito un’ esperienza, nell’ambito di attività
collegate alle predette finalità, di almeno 1 anno e che la stessa sia stata maturata presso istituzioni e/o
Enti sia pubblici che privati operanti nel settore delle politiche socio – sanitarie per i migranti.
DESCRIZIONE del PROGETTO : obiettivi generali
tutelare la salute delle persone in stato di marginalità che vivono negli insediamenti informali della provincia
di Foggia, migranti in grave condizione di sfruttamento e precarietà abitativa.
aumentare la tutela della salute globale e dell’autodeterminazione nel diritto alla salute delle persone che
vivono degli insediamenti informali dislocati nella Provincia di Foggia
DESCRIZIONE del PROGETTO : obiettivi specifici :
consolidare un servizio di medicina di prossimità con l’obiettivo di aumentare l’accessibilità e la fruibilità dei
servizi e dei percorsi di tutela socio-sanitaria, attraverso una rete territoriale multidisciplinare di assistenza e
il rafforzamento delle competenze della Asl di Foggia.
tutelare la salute dei migranti che vivono negli insediamenti informali della provincia di Foggia migliorando
l’accessibilità e la fruibilità dei servizi socio-sanitari.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura di selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
REQUISITI GENERALI
A. essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadini o di Paesi
Terzi che siano in possesso di regolare titolo di soggiorno e lavoro in Italia.
B. idoneità fisica allo svolgimento dell’attività. L’accertamento della idoneità dovrà essere prodotta a
cura del candidato, mediante presentazione di idonea certificazione medico-sanitaria;
C. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza ad eccezione dei titolari

61132

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

di status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria e/o speciale;
D. non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di collaborazione libero professionale.
E. conoscenza della lingua italiana con almeno il livello A2 certificato.
F. Conoscenza , altresì, di una delle seguenti lingue : inglese o francese.
I candidati per essere ammessi alla selezione dovranno possedere i seguenti requisiti specifici:
A. Laurea Triennale o Magistrale o Specialistica o Diploma di Laurea V.O. in MEDIAZIONE LINGUISTICA E
CULTURALE.
B. In subordine il candidato dovrà possedere uno dei seguenti titoli:
1. Qualifica di mediatore culturale conseguita a seguito di corso Ministeriale della durata di almeno 600
ore;
2. Qualifica di mediatore culturale conseguita a seguito di corso Regionale della durata di almeno 600
ore;
3. Qualifica di mediatore culturale conseguita a seguito di altri corsi tenuti da enti accreditati o
riconosciuti da ministero/ regione/ enti pubblici della durata di almeno 600 ore;
C. Il candidato dovrà possedere comprovata esperienza di almeno un anno presso enti / istituzioni
pubbliche e/o private, operanti nel settore dei migranti, nella qualifica di Mediatore Linguistico
Culturale.
Si precisa che in caso di possesso da parte del candidati di più titoli validi per l’accesso ( sia della
lettera A che della lettera B ) verrà preso in considerazione prioritariamente il titolo di cui alla lettera
A e quello della lettera B sarà considerato tra i titoli valutabili.
MODALITA’ DI INOLTRO DELLE DOMANDE
I candidati interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione comparata per titoli
e colloquio, indicando il possesso dei requisiti, generali e specifici documentando, altresì, il possesso
dell’esperienza di almeno 1 anno, più volte precisata.
Alla domanda deve essere allegato un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato, a
pena di esclusione, che va redatto secondo gli standard del formato europeo ( tradizionale o europass) e deve
riportare, in modo chiaro ed inequivocabile, la formazione culturale, l’esperienza professionale e qualsiasi
elemento utile ai fini della valutazione delle competenze richieste. Lo stesso sarà oggetto di valutazione
esclusivamente se redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR
445/2000.
Eventuali lavori scientifici e pubblicazioni dovranno essere allegati e non solo dichiarati pena la non valutabilità
degli stessi lavori. Questi dovranno essere elencati in modo da evidenziare la categoria d’appartenenza, se
meramente compilative o originali, la tipologia ed importanza della rivista su cui vengono pubblicati, il grado di
attinenza dei lavori stessi con la materia oggetto dell’attività progettuale, infine dovranno indicare l’eventuale
collaborazione di più autori.
Tutta la documentazione che i candidati vorranno allegare dovrà essere prodotta in originale o in copia
conforme all’originale, secondo le disposizioni normative vigenti. Nel caso di produzione di documentazione
in copia fotostatica sulla stessa il candidato dovrà apporre la seguente dichiarazione:
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“ Dichiaro conforme all’originale in mio possesso la presente copia fotostatica”, apponendo, altresì, la data
e la firma sullo stesso documento.
I candidati potranno, in alternativa, allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte e formulate nei casi e con le modalità previste dagli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000
relative ai titoli in possesso.
Non saranno ritenute valide ( e pertanto non saranno valutati i relativi titoli ) generiche dichiarazioni di
conformità all’originale che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
La domanda di partecipazione deve essere debitamente datata e firmata a pena di esclusione. La firma,
secondo le disposizioni normative vigenti non è soggetto ad alcuna autenticazione. In ogni caso deve essere
allegata una copia del documento d’identità personale, in corso di validità, per la verifica dell’autenticità della
firma apposta sia sulla domanda che su qualsiasi altro documento prodotto unitamente alla stessa.
IL candidato dovrà allegare alla domanda un elenco di tutti i documenti prodotti con la stessa domanda di
partecipazione. Tale elenco dovrà essere, a pena di esclusione, datato e firmato dal candidato.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni
e precisazioni del presente avviso e di tutte le norme in esso richiamate.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione da un proprio indirizzo PEC entro
e non oltre le ore 13,00 del 15° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul BURP, al
seguente indirizzo PEC : fami1550@mailcert.aslfg.it
L’ASL Foggia non assume responsabilità per disguidi di notifiche causati da mancata, errata o tardiva
comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti comporterà l’automatica esclusione dalla
presente procedura selettiva.
La mancata e documentata esperienza professionale, di almeno anni 1, maturata presso istituzioni e/o Enti sia
pubblici che privati operanti nel settore dei migranti comporterà l’automatica esclusione dall’Avviso.
A seguito della ricezione delle domande di partecipazione alla selezione, definita l’ammissibilità o meno
delle stesse, si procederà alla costituzione di una commissione che effettuerà la valutazione comparata dei
curricula.
VALUTAZIONE COMPARATA CURRICULA
La commissione valutatrice disponendo di un totale di punti 60 per la valutazione del curriculum, formulerà
la graduatoria di merito secondo i criteri di seguito indicati:
1 - esperienza di lavoro post laurea in ambito socio – sanitario nel settore dell’immigrazione e dell’asilo
(saranno considerate rilevanti le attività di MLC che attestino collaborazioni con PP.AA. italiane operanti nel
settore tipo consulenza, assistenza, stage etc..). Il Servizio prestato per frazioni di anno (singoli mesi) verrà
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valutato con il punteggio corrispondente ad 1/12 di punti 5,00 per il numero di mesi lavorati.
punti 5,00 x anno max punti 25 _
2 - esperienza di lavoro post laurea in ambito socio – sanitario nel settore dell’immigrazione e dell’asilo
(saranno considerate rilevanti le attività che attestino collaborazioni tipo consulenza, assistenza, stages etc.
con PP.AA. non italiane e/o Organizzazioni Internazionali operanti nel settore dell’assistenza alle popolazioni
migranti). Il Servizio prestato per frazioni di anno (singoli mesi) verrà valutato con il punteggio corrispondente
ad 1/12 di punti 5,00 per il numero di mesi lavorati.
punti 5,00 x anno max punti 15 _
3 – titoli di studio : max punti 10
laurea specialistica ( triennale +biennio / ciclo unico V.O.)

punti 3,00

laurea triennale ( ulteriore rispetto al titolo d’accesso)

punti 2,00

master attinenti alla materia di immigrazione e asilo

punti 1,00

corso di formazione attinenti alla materia di immigrazione e asilo ( per singolo corso

punti 0,25

4 – Pubblicazioni: max punti 5
su Riviste / Atti Internazionali

punti 1,00 per titolo

su Riviste / Atti Nazionali

punti 0,50 per titolo

Atti / relazioni a convegni, congressi,

punti 0,25 per titolo

Le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se attinenti alla materia della “Migrazione ed Asilo”.
5 – conoscenza di una lingua straniera ulteriore rispetto a quella utilizzata quale requisito d’accesso, almeno
di livello A1 certificabile, ovvero la lingua ufficiale del paese di provenienza
max punti 5,00
per ciascuna lingua certificata

punti 0,50

Al termine dei lavori la commissione procederà a stilare una graduatoria, per soli titoli, che verrà poi, approvata
con delibera del Commissario Straordinario dell’ASL Foggia.
Al primi 6 classificati verranno conferiti incarichi di collaborazione libero professionale in qualità di MEDIATORE
LINGUISTICO CULTURALE , ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Leg.vo 165/2001, a mezzo della stipula di un
contratto di lavoro. In caso di rinuncia si procederà a scorrere la graduatoria.
L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro e terminerà irrevocabilmente con
la conclusione del progetto.
SI precisa che qualunque comunicazione inerente alla presente selezione verrà effettuata a mezzo PEC.
Si precisa che l’incarico potrà essere risolto anticipatamente o non conferito a seguito di disposizioni
dell’ente responsabile o dell’ente finanziatore incompatibili con il proseguimento dello stesso.
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COMPITI del LIBERO PROFESSIONISTA
L’incarico di Collaborazione Libero Professionale comporterà lo svolgimento dell’attività in piena autonomia
operativa e senza vincolo di subordinazione, fermo restando il necessario coordinamento con i referenti dei
servizi interessati, con le altre figure professionali impegnate nel progetto e con il RUP. Con gli stessi il libero
professionista dovrà interfacciarsi e periodicamente confrontarsi, al fine di verificare il corretto adempimento
delle prestazioni da garantire, alle scadenze assegnate.
L’attività lavorativa dovrà espletarsi attraverso un impegno orario complessivo di 11 ore settimanali, a decorre
dalla data che sarà indicata nel contratto che si andrà a stipulare, per un massimo di medi 30 e comunque
fino al termine del progetto. L’articolazione dell’orario nei giorni della settimana verrà definita sulla base delle
esigenze che il soggetto attuatore responsabile INTERSOS riterrà opportuno pianificare per il raggiungimento
degli obiettivi progettuali.
Il compenso spettante al libero professionista, complessivo ed omnicomprensivo a lordo di oneri aggiuntivi è
determinato sulla base del finanziamento in € 23,00 all’ora.
Il collaboratore libero professionale svolgerà le prestazioni presso le sedi che saranno indicate dal soggetto
attuatore, il quale dovrà darne comunicazione alla ASL
Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione di fattura elettronica o, in caso di soggetto privo di Partita Iva,
mediate presentazione di Nota Debito riportante gli estremi di legge che disciplinano il regime forfettario. Ai
documenti contabili dovrà essere allegata l’attestazione della avvenuta esecuzione della prestazione a cura
del soggetto coordinatore delle attività, INTERSOS.
Si specifica che il compenso è da intendersi al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e tributari.
Ai fini dell’emissione della fattura elettronica l’ASL Foggia provvederà a generare ordini di acquisto prestazioni,
con sistema NSO. Il numero di tale ordine dovrà essere riportato sulla fattura.
IL libero professionista all’atto della sottoscrizione del contratto dovrà fornire all’ASL Foggia, ai sensi della
legge n. 136/2010 una dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari indicati:
1 – IBAN sul quale accreditare le somme
2 – copia del documento d’identità in corso di validità
3 – partita IVA o codice fiscale.
Dovrà, inoltre, indicare a quale trattamento erariale e previdenziale dovrà essere assoggettato il compenso
professionale.
Prima della costituzione del sinallagma contrattuale, il candidato, cui verrà assegnato l’incarico libero
professionale, dovrà provvedere, a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni
e danni a cose e /o persone che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico
conferito.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Con la partecipazione al presente Avviso i candidati acconsentono automaticamente al trattamento dei propri
dati in tutte le fasi e procedure che potranno scaturire dallo stesso.
Si precisa che l’Amministrazione ASL Foggia si riserva di revocare, modificare in toto o in parte il presente
bando in caso di sopraggiunta impossibilità all’esecuzione delle attività progettuali.
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Per qualunque informazione i candidati potranno telefonare ai numeri 0885 419222 o 0885 419288 nei giorni
di lunedì e mercoledì dalle ore 12,00 alle 13,30 .
							
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
								
Dott. Antonio NIGRI
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IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” BARI
Riapertura termini e modifica del bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico - disciplina di Radiodiagnostica, indetto con deliberazione n. 172 del 26.02.2021,
con elevazione del numero dei posti da 1 a 4, di cui n.2 posti da assegnare alla SSD Radiologia Senologica.

In esecuzione della deliberazione n. 472 del 14.09.2022 è stata disposta la modifica del bando e la riapertura
dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
- disciplina di Radiodiagnostica, indetto con deliberazione n.172 del 26.02.2021, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n.36 del 11.03.2021 e sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed
Esami n.24 del 26.03.2021, con elevazione del numero dei posti da 1 a 4, di cui n.2 posti da assegnare alla
SSD Radiologia Senologica.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro. La partecipazione al presente Concorso pubblico
è consentita ai candidati dell’uno e dell’altro sesso, che siano in possesso dei requisiti prescritti. Al riguardo,
ai sensi dell’art. 4, comma 3, della Legge n. 125/91, si specifica che il termine “candidati” usato nel testo, va
sempre inteso nel senso innanzi specificato e, quindi, riferito agli aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici.
ART. 1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di questo IRCCS, prima
dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali
ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979 n.761 è
dispensato dalla visita medica.
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C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
E) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
F) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
ART. 2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
A) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
B) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
C) Specializzazione in Radiodiagnostica
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1 del D. Lgs.
n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione in
disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai
sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 547 e 548 della Legge 145 del 30.11.2018, 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 28/02/2020, pubblicato nella G.U. n. 51 del 29.02.2020 “a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici, i veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i
farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso
alla dirigenza del ruolo sanitari nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo della procedura,
in graduatoria separata”. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547,
risultati idonei o utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti di ammissione generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
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ART. 3 - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione Albo Pretorio - Concorsi/Domande on-line del sito internet istituzionale
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs ed accessibile attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dei presenti Concorsi Pubblici sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami. Il termine per la presentazione della domanda,
ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema non consentirà l’accesso alla procedura di
candidatura e l’invio del modulo elettronico.
Per eventuali informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda, il candidato potrà prendere
visione della apposita guida presente all’interno della Piattaforma stessa e delle eventuali FAQ; è inoltre attivo
un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form on line indicato in area utente. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al presente concorso
e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da
quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al presente concorso è certificata dal
sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione l’accesso alla procedura di compilazione verrà bloccato e non saranno
ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1) collegarsi all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs;
2) selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “Concorsi/Domanda on-line”;
3) entrare con le proprie credenziali SPID;
4) compilare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al presente
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/ 2000, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:
a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di
essere stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, come
modificato dalla legge n. 97 del 2013, e del d.lgs. n. 251/2007, come modificato dal d.lgs. n. 18/2014;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
f) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, della sede e della denominazione completa
dell’istituto o degli istituti di formazione in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
g) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nonché la qualifica ed il periodo nei quali hanno prestato
il servizio militare;
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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;
l’eventuale possesso di titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza, in caso di
parità di punti, previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
di essere in possesso alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso di tutti i
requisiti generali e specifici prescritti dal bando;
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;
di aver preso visione del presente bando di concorso e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;
di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della IRCCS – Istituto Tumori di Bari consultabile all’Indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs - albo pretorio - sezione concorsi;
di autorizzare l’IRCCS – Istituto Tumori di Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali nel rispetto
del D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/18, e del Regolamento UE 2016/679, per
l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente concorso.

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I candidati devono obbligatoriamente inserire nel sistema informatico le copie della seguente documentazione
in formato PDF:
- eventuale permesso di soggiorno o documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione
sussidiaria;
- eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi ovvero comprovante
il riconoscimento dello stato di invalidità da cui risulta la percentuale della stessa ovvero documentazione
attestante l’invalidità uguale o superiore all’80%;
- eventuale decreto riconoscimento titolo di studio straniero (se requisito di ammissione).
I candidati non devono allegare alcuna documentazione aggiuntiva afferente ai requisiti di ammissione
rispetto a quanto già inserito e “caricato” sul sistema informatico. La documentazione non inserita tramite
procedura telematica non verrà presa in considerazione.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’Indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili di
fatto a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
Questa Amministrazione è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della
Legge 183 del 12 novembre 2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 ed a trasmettere le risultanze
all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

61141

false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ART. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione:
- il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l’ammissione;
- l’errata o incompleta compilazione della domanda di partecipazione mediante il form on-line dedicato al
presente concorso;
- la produzione di false dichiarazioni in sede di presentazione della domanda di partecipazione;
- la produzione o l’invio della domanda di partecipazione in forme diverse da quella prevista dal presente
bando.
ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e
successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., almeno un terzo dei posti di componente della commissione
di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997,
avviene in seduta pubblica, con inizio alle ore 10:00, presso la Sala Conferenze dell’Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” in Bari, Via Orazio Flacco n.65, il primo mercoledì successivo alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo
non festivo. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata
presso la medesima sede, ogni mercoledì successivo con inizio alle ore 10:00; qualora detto giorno sia festivo
il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
ART. 7- CALENDARIO DELLE PROVE
Il calendario delle prove verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo:
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi. La predetta pubblicazione ha valore di
comunicazione ufficiale e personale ai candidati.
Si procederà all’espletamento della presente procedura concorsuale nei tempi e nei modi previsti dalle
normative nazionali e regionali vigenti, nonché dalle disposizioni aziendali, in materia di contrasto e
prevenzione della diffusione della pandemia da Covid-19.
ART. 8 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dispone complessivamente
di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta
e, ai fini della valutazione degli stessi, la Commissione si atterrà a quanto previsto agli artt. 8, 11, 20, 21, 22,
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23 e 27 del D.P.R. n. 483/1997. Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai
commi 4 e 5 dell’articolo 27 del D.P.R. 483/1997. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
A. Titoli di carriera max punti 10, così suddivisi:
Servizio con rapporto di lavoro subordinato reso in qualità di dirigente medico –
disciplina Radiodiagnostica o equipollenti

Punti per anno

a. Servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e
servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
Servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore nella disciplina

1,00*1

Servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso

0,50*1

Servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui
sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento
b. Servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie
qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti

0,50*1

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai
sensi dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i
corrispondenti punteggi previsti per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

0,50*1

* La valutazione prevede l’assegnazione del punteggio pieno nel caso di servizio svolto a tempo pieno pari a
38 ore settimanali e la parametrazione del punteggio assegnato all’orario di servizio effettivamente svolto dal
concorrente.
1 La frazione di mese viene computata come mese intero se superiore a 15 giorni.
L’attività prestata in base a rapporti convenzionali è valutata con le modalità indicate dal comma 1, dell’art.
21 del D.P.R. n. 483/97.
I servizi e titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art. 4, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e
26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo è valutato, per
il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale
della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni
sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti
per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735 successive modificazioni ed integrazioni.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960,
n. 735.
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B. Titoli accademici e di studio max punti 3, così suddivisi:

Titoli accademici e di studio

Punti

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso

1,00

Specializzazione in disciplina affine

0,50

Specializzazione in altra disciplina
Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra
ridotti del 50 per cento (disciplina oggetto dell’avviso 0,50; disciplina affine
0,25; altra disciplina 0,125)
Altre lauree oltre a quella richiesta per l’ammissione all’avviso, comprese quelle
previste per l’appartenenza al ruolo sanitario

0,25

0,50

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. La specializzazione conseguita
ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991 n. 257 e ai sensi del D.Lgs. 17.08.1999 n. 368, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata nei titoli di carriera con le modalità indicate nella fattispecie in parola, così
come i medici in formazione specialistica ammessi alla procedura, con riferimento agli anni di corso ultimati.
C. Pubblicazioni e titoli scientifici max punti 3, così suddivisi:
Pubblicazioni e titoli scientifici attinenti
Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato - Unico autore
Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato - Primo autore
Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato – Coautore
Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Unico autore
Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Primo autore
Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato – Coautore
Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Unico autore
Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Primo autore
Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Coautore
Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Unico autore
Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Primo autore
Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Coautore
Abstract/Poster internazionali
Abstract/Poster nazionali

Punti cadauno
1
1
0,8
0,8
0,8
0,6
0,4
0,4
0,2
0,1
0,1
0,05
0,05
0,03

D. Curriculum formativo e professionale max punti 4 così suddivisi:
D.1 Esperienze lavorative varie
Punti
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale presso
0,50 per anno1
Enti pubblici nella disciplina o equipollenti
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale presso
0,25 per anno1
Enti pubblici nelle discipline affini
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale presso
Case di Cura/ Strutture private convenzionate/accreditate nella disciplina o
0,125 per anno
equipollenti
Esperienza professionale svolta con qualsiasi tipologia contrattuale nell’ambito di
0,10 per anno
Unità Operative di Radiologia
* La valutazione prevede l’assegnazione del punteggio pieno nel caso di servizio svolto a tempo pieno pari a
38 ore settimanali e la parametrazione del punteggio assegnato all’orario di servizio effettivamente svolto
dal concorrente.
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D.2 Borse di Studio, tirocini e soggiorni studio
Borsa di Studio assegnata da unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, IRCCS, enti
di cui agli articoli 21 e 22 del d.p.r. 220/2001, nella disciplina o equipollente
Tirocinio Formativo Volontario non utile al conseguimento di titoli universitari
svolto presso unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, IRCCS, enti di cui agli
articoli 21 e 22 del d.p.r. 220/2001, nella disciplina o equipollente
Soggiorno di studio attinente anche presso strutture estere
1

Punti
punti 0,20 per anno1
punti 0,01 per mese1
punti 0,01 per mese1

La frazione di mese viene computata come mese intero se superiore a 15 giorni.

D.3 Formazione, aggiornamento professionale, convegni e docenze

Punti

Master universitario attinente e conseguito post specializzazione

1,00

Dottorato di ricerca attinente e conseguito post specializzazione

0,50

Attestati di partecipazione attinenti a corsi e congressi in qualità di docente

0,25 per evento

Attestati di partecipazione attinenti a corsi e congressi in qualità di relatore

0,10 per evento

Attestati di partecipazione attinenti a corsi in qualità di uditore (di durata
superiore ad 1 mese)
Attestati di partecipazione attinenti a corsi in qualità di uditore (di durata da 16
giorni fino a 1 mese)
Attestati di partecipazione attinenti a corsi/convegni in qualità di uditore (di
durata da 1 fino a 15 giorni) - 1 giornata (minimo n. 6 ore)
Attività di docenza presso Università, presso Aziende sanitarie o enti di formazione
sanitaria (per anno accademico), attinente al profilo oggetto della selezione

0,30 per evento
0,20 per evento
0,01 per giorno
0,05 per ora di
docenza

a) Prove di esame
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove d’esame, muniti di un valido documento di
riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e
nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
In occasione della prova scritta il candidato deve presentare la seguente documentazione:
 Stampa della domanda di partecipazione firmata;
 Documento d’identità valido;
 Busta chiusa e firmata contente le eventuali pubblicazioni, già indicate nella domanda di partecipazione,
edite a stampa ovvero prodotte in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000;
 Eventuale documentazione comprovante il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs
n. 165/2001 come modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, per i cittadini dei paesi terzi.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997, sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.
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Prova pratica: verterà su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica
relativa all’esame di un caso clinico, deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Ai sensi dell’art. 37, comma 1 del Dlgs. 165/2001 nell’ambito della prova orale sarà altresì accertata la
conoscenza della lingua inglese a livello avanzato, trattandosi di concorso per figura dirigenziale di un Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico che ha nella mission istituzionale sia l’assistenza sanitaria che la
ricerca scientifica.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse.
La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Per ciascuna delle prove
di informatica e di lingua inglese non sarà attribuito un punteggio dalla Commissione, ma solo un giudizio
di idoneità necessario - in ogni caso - per perfezionare la valutazione positiva complessiva della prova orale
(Sentenza Consiglio di Stato, seconda sezione, 22 giugno 2020, n. 3975).
Il superamento di ciascuna delle 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. Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova
comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi dalla procedura concorsuale.
Il diario della prova scritta verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove successive, pratica e orale, verrà data comunicazione
con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente. Il diario della prova pratica e della prova orale
verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio
– Concorsi almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenerla.
La prova orale si svolgerà, nel giorno stabilito, alla presenza della intera Commissione in sala aperta al pubblico.
In relazione al numero dei candidati che supereranno la prova scritta, la Commissione può stabilire
l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la
comunicazione dell’avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine dell’effettuazione della prova
pratica.
La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi
verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
ART. 9 - GRADUATORIE
La graduatoria finale di merito è formulata dalla commissione esaminatrice al termine delle prove d’esame.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista
valutazione di sufficienza.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n.
487/94 e s.m.i., purché dichiarate/documentate.
Si precisa che verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di
scadenza del presente bando di concorso;
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- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, siano in formazione
specialistica iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici collocati nella seconda graduatoria è subordinata
all’esaurimento della prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scadenza del presente bando di
concorso) nonché al conseguimento, con riferimento alla data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di
specializzazione.
Le suddette graduatorie finali di merito, previo riconoscimento delle rispettive regolarità, saranno approvate
con deliberazione del Direttore Generale. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie nell’Albo Pretorio
online dell’Istituto decorre il termine per eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per la durata di due anni dalla data di approvazione della graduatoria ai
sensi dell’art. 35 comma 5-ter del D.Lgs. 165/2001.
Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di ulteriori posti nella posizione funzionale e disciplina a
concorso previsti nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) entro il termine di validità. Nell’utilizzo
della graduatoria si terrà conto delle norme che danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle
vigenti disposizioni di legge. Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
saranno osservate purché alla domanda siano uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato.
Si precisa inoltre che le graduatorie finali di merito del concorso pubblico di cui al presente bando potranno
essere utilizzate dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, in esecuzione dell’Accordo sottoscritto
tra i Direttori Generali in data 06.04.2017, per l’utilizzo reciproco delle graduatorie di concorsi e avvisi pubblici.
ART. 10 - CONFERIMENTO DEI POSTI E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, i concorrenti dichiarati vincitori del concorso
nella graduatoria finale di merito, saranno invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
dell’art. 11 del CCNL dell’Area Sanità sottoscritto il 19.12.2019, a seguito dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato, i
candidati decadranno dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi sei di
effettivo servizio prestato, fatti salvi i casi di esonero dal periodo di prova previsti dall’art. 12 del sopracitato
CCNL dell’Area Sanità. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano,
per quanto concerne il periodo di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
le disposizioni normative vigenti.
Il candidato assunto dovrà permanere in servizio presso l’Istituto (salvo dimissioni) per almeno cinque anni
dalla data di decorrenza del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del DLgs. n.
165/2001.
ART. 11 – RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si riserva:
- di modificare, sospendere o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità
per motivi di interesse Aziendale;
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- di effettuare controlli, ex artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive prodotte dai candidati;
- di richiedere agli aspiranti integrazioni, rettifiche e/o regolarizzazioni di documenti presentati dagli stessi,
ritenute legittimamente attuabili e necessarie;
- di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari,
finanziari od organizzativi, per cui il vincitore non potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo
alla nomina.
ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali forniti dai candidati, in sede di partecipazione al presente avviso di concorso pubblico/reclutamento
personale, saranno raccolti e trattati dall’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari - IRCCS, in qualità di Titolare
del trattamento dei dati. I dati personali dei candidati saranno trattati, anche attraverso sistemi informatizzati,
per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’IRCCS o delle società di servizi
espressamente designate in qualità di responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non
saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri
soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
Europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’IRCCS, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e
ss. del Regolamento UE 2016/679). L’apposita istanza è presentata al Titolare del trattamento (Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” di Bari con sede legale in Viale Orazio Flacco 65 - 70124 (BA) - email: segreteriadg@
oncologico.bari.it pec: direzione.generale@pec.oncologico.bari.it) o direttamente al Responsabile della
protezione dei dati (email: rpd@oncologico.bari.it - pec: privacy@pec.oncologico.bari.it).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dalla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. art. 79 del Regolamento citato. Per ulteriori informazioni sul
trattamento dei dati personali si rinvia all’informativa specifica in allegato al presente bando/avviso di
selezione e resa disponibile nell’apposita sezione “Privacy” del sito internet istituzionale all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs/privacy1.

ART. 13 - CONSERVAZIONE – SMALTIMENTO DOMANDE PRESENTATE
La documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un periodo di cinque anni
alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della documentazione relativa alla
presente procedura.
ART. 14 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando.
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro, ai sensi dell’art. 7, del D. Lgs. n. 165/01.
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Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in
materia.
Per informazioni inerenti il presente bando rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo
II” di Bari, dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00 - tel. 080.5555147-148.

									
									

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne
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IRCCS “SAVERIO DE BELLIS”
Avviso di revoca del bando pubblico per titoli e prova colloquio per la nomina di tre componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’IRCCS “Saverio De Bellis” (adottato con deliberazione del
Direttore Generale n. 389 del 26 Agosto 2022) pubblicato integralmente sul B.U.R.P. n. 96 del 01 Settembre
2022 e adozione di nuovo avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco di soggetti idonei al
conferimento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’IRCCS “Saverio
De Bellis” di Castellana Grotte.

Si porta a conoscenza che in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 434 del 15 Settembre
2022:
è stata disposta:
• la revoca del bando pubblico per titoli e prova colloquio per la nomina di tre componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione dell’IRCCS “Saverio De Bellis” recante errore materiale nell’art. 3 comma
2 “Requisiti di Ammissione” in merito alle fasce professionali tra cui scegliere il Presidente dell’O.I.V. in
considerazione di quanto previsto dal D.M. del 6 Agosto 2020 art. 7 co. 6.;
• l’adozione di nuovo bando pubblico per titoli e prova colloquio per la nomina di tre componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’IRCCS “Saverio De Bellis”.
• pubblicazione del bando in epigrafe, come stabilito dall’art.7 co.5 del D.M. del 6 Agosto 2020, nell’apposita
sezione del Portale delle Performance del dipartimento della Funzione Pubblica al seguente link:
https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa
si è, altresì, disposto di dare atto delle candidature pervenute la cui ricezione si ritiene comunque valida ai
fini del nuovo procedimento in oggetto.

Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione all’avviso pubblico.

Il Direttore Generale
Dott. Tommaso Antonio Stallone
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DIREZIONE GENERALE

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
SOGGETTI IDONEI AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DELL’IRCCS “S. DE BELLIS” DI CASTELLANA GROTTE.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in
particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina delle
funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti
iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;
VISTO il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;
CONSIDERATA la scadenza dell’OIV, a seguito del compiersi del triennio previsto per il 1° luglio 2022;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è
costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;

Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 434 del 15 Settembre 2022, è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di soggetti
idonei per il conferimento dell’incarico di componente dell’organismo Indipendente di Valutazione
delle Performance dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte.
L’Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance dell’IRCCS “S. De Bellis" di Castellana
Grotte è composto da tre componenti iscritti nell’Elenco Nazionali di cui al D.M. del 6/8/2020.
Art. 2 - DURATA DELL’INCARICO

L’incarico viene affidato per la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data riportata nel
provvedimento di nomina, non è prorogabile e potrà essere rinnovato formalmente per una sola
volta, previa procedura comparativa.
L’incarico cesserà immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. del 6/8/2020,
ovvero in caso di decadenza, cancellazione, mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale
dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Performance.
Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione coloro che risultano iscritti da almeno sei mesi (alla data di
scadenza dell’avviso) nell’Elenco Nazionale dei Componenti dell’organismo Indipendenti di
Valutazione delle Performance, istituito dall’art. 1 del D.M. del 6/8/2020; a tal fine i candidati
devono indicare il numero progressivo di iscrizione, la data di iscrizione e la fascia professionale di
iscrizione.
Il Presidente sarà scelto come disposto dall’art. 7 del DM 6 Agosto 2020 tra coloro che risultano
iscritti nelle fasce professionale 2 e 3 del D.M. del 6/8/2020.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de Bellis”
Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982
Sede legale ed operativa: via Turi 27
70013 Castellana Grotte (BA)
C.F. – P. iva: 00565330727
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Art. 4 - INCOMBATIBILITA

Non possono essere nominati componenti dell'organismo indipendente di valutazione coloro che:
1.siano dipendenti dell’IRCCS “Saverio de Bellis” e coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o
cariche in-partiti politici o in organizzazioni-sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano gestito simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione (art.
14, comma 8 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i );
2. si trovino, nei confronti dell’Istituto, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
Art. 5- LIMITI RELATIVI ALL’APPARTENENZA A PIU’ ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE
Considerando quanto previsto dall’art. 8 D.M. del 6/8/2020 ciascun soggetto iscritto nell’Elenco

Nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro;
per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il predetto limite è pari a due.
Art. 6 - TERMINI E MODALITÀ ’ DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e
redatta in carta semplice secondo il fac-simile di cui all'allegato A) del presente bando, deve essere
indirizzata, con la documentazione ad essa allegata, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - via Turi n. 27, 70013 Castellana Grotte - e deve
essere presentata entro il termine perentorio del 03 Ottobre 2022 - ore 23.59 esclusivamente con
le seguenti modalità:
A) a mezzo di raccomandata A/R indirizzata al Direttore Generale dell’IRCCS “S. De Bellis" di Castellana
Grotte - Via Turi n.27 - 70013 Castellana Grotte, riportando nell’oggetto della busta di spedizione la
seguente dicitura: “Domanda di selezione pubblica per l’individuazione dei componenti dell’organismo
Indipendente di Valutazione delle Performance dell’IRCCS ‘S. De Bellis’ di Castellana Grotte”.
B) consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'IRCCS “S. De Bellis" di Castellana Grotte Via Turi n.27 - nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 sulla busta contenente
la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda di selezione pubblica per
l’individuazione dei componenti dell’organismo Indipendente di Valutazione delle Performance dell’IRCCS ‘S.
De Bellis’ di Castellana Grotte”, con l'indicazione del mittente;
C) invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all'indirizzo:
dirgenerale.debellis@pec.rupar.puglia.it, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare,
il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante
invio ad altro indirizzo PEC dell'istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato alla
presentazione delle domande.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf. A) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
La PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l'Ente l'unica a cui far riferimento per successive
comunicazioni.
L'invio deve avvenire in un'unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a
20 MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;

I
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-

elenco dei documenti;
cartella con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
L’IRCCS non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non
imputabili allo stesso.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ U.O.S. Burocratico Legale e Affari
Generali - tel. 080-4994194/350 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di
procedure concorsuali.
Per acquisire copia dell'avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell'istituto al
seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it
Art. 7 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, debitamente autocertificata ai sensi di legge, deve riportare le
informazioni che seguono, come riportate nell’ allegato A) al presente avviso.
- Cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, cittadinanza italiana o di uno stato
membro dell’Unione Europea, luogo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail della propria
Posta Elettronica (preferibilmente certificata);
- di godere dei diritti civili e politici; - di non aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale; le cause di esclusione
operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
- di essere iscritto nell’Elenco Nazionale dei Componenti dell’organismo Indipendente di
Valutazione delle Performance, con indicazione della data di iscrizione e della fascia;
- di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica laurea
magistrale, con indicazione dell’università, data e luogo di conseguimento;
- di essere in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza nonché dei requisiti di integrità di
cui all’art. 2 comma 1 lettere b) e c) del D.M. del 6/8/2020;
- di non superare, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico, i limiti di appartenenza a più OIV fissati
dall’art.8 del D.M. del 6/8/2020; l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui al precedente art.4
del presente Avviso di selezione;
- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali e di eventuali dati sensibili
contenuti nella domanda ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 8 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de Bellis”
Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982
Sede legale ed operativa: via Turi 27
70013 Castellana Grotte (BA)
C.F. – P. iva: 00565330727
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a. curriculum vitae aggiornato, autocertifìcato ai sensi del DPR 445/2000, debitamente sottoscritto,
che evidenzi i titoli, le competenze e le esperienze maturate;
b. sintetica relazione di accompagnamento al curriculum, illustrativa delle competenze ed
esperienze ritenute maggiormente significative in relazione all’incarico da svolgere;
c. dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, di assenza di cause di incompatibilità di cui al
precedente art. 4, secondo il modello allegato (All. B);
d. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
e. informativa del trattamento dati personali.
Si precisa comunque che l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati
necessari a determinare il possesso dei requisiti ed i titoli da valutare. La mancanza anche parziale
di tali elementi potrà comportare, secondo i casi, l’esclusione del candidato dalla selezione o la
mancata attribuzione di punteggi curriculari.
Tutti i requisiti richiesti e i titoli che si intende far valere devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.
Ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., le dichiarazioni rese nell’istanza di ammissione alla
procedura hanno valore di dichiarazioni sostitutive. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato decreto.
L’Ente non assume responsabilità per dispersione o smarrimento di comunicazioni in conseguenza
di errate indicazione del recapito dell’interessato, per mancata o tardiva comunicazione di nuovo
indirizzo PEC.
Art. 9 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Le domande non sottoscritte e/o inviate oltre il termine previsto saranno considerate inammissibili.
La data di presentazione della domanda sarà attestata dal sistema di consegna/accettazione della
PEC.
Art. 10 - CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI

La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione sulla base della comparazione dei
curricula presentati, nonché dei risultati del colloquio.
La Commissione sarà composta da n. 3 componenti e n. 1 Segretario da nominarsi con
deliberazione del Direttore Generale.
Il colloquio verterà sull’esperienza maturata da ciascun candidato nell’ambito della misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di
gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management; nello stesso
verranno approfondite la capacità di problem solving e la capacità di gestione del conflitto.
All’esito della valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione formulerà una graduatoria dalla
quale attingere per l’affidamento degli incarichi oggetto del presente avviso, tenendo conto, altresì,
di quanto previsto dal comma 7, art. 7 del D.M. del 6/8/2020 in merito all’equilibrio di genere.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a mezzo di posta elettronica
certificata spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data del colloquio medesimo all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione. I candidati che non si presenteranno a sostenere il
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colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno dichiarati decaduti, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà.
La Commissione, al termine della valutazione dei curricula e del colloquio, esplicita un giudizio
sintetico esprimendo un voto numerico.
Per la determinazione della graduatoria, verranno assegnati: 50 punti per il C.V. 50 punti per il
colloquio I punteggi verranno attribuiti nel modo che segue:
a) Corsi di specializzazione o alta formazione post-laurea e dottorati [MASSIMO 10 PUNTI]:
1) Corso di specializzazione biennale attinente alla materia dell’incarico: 3 punti;
2) Corso di specializzazione biennale non strettamente attinente alla materia dell’incarico: 1
punto;
3) Corso di alta formazione attinente alla materia dell’incarico: 2 punti;
4) Corso di alta formazione non strettamente attinente alla materia dell’incarico: 0,75 punti;
5) Dottorato di ricerca attinente alla materia dell’incarico: 3 punti;
6) Dottorato di ricerca non strettamente attinente alla materia dell’incarico: 1 punto;
b) Pubblicazioni scientifiche [ATTRIBUIBILI MASSIMO 10 PUNTI]:
1) Se attinenti alla materia dell’incarico: 0,5 punti;
2) Se non strettamente attinenti alla materia dell’incarico: 0,1 punti;
c) Partecipazione pregressa ad altri O.I.V., Nuclei di valutazione e Organismi di Vigilanza
[ATTRIBUIBILI MASSIMO 10 PUNTI]:
1) Se in strutture pubbliche, per ogni partecipazione: 4 punti;
2) Se in strutture private, per ogni partecipazione: 1,5 punti;
d) Esperienza lavorativa in settori attinenti quelli dell’avviso (misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, pianificazione, controllo di gestione, programmazione
finanziaria e di bilancio e risk management) [ATTRIBUIBILI MASSIMO 10 PUNTI]:
1) Se in strutture pubbliche, per ogni anno: 3 punti;
2) Se in strutture private, per ogni anno: 1 punto;
e) Incarichi di insegnamento accademico [ATTRIBUIBILI MASSIMO 10 PUNTI]:
1) Incarico annuale presso università pubblica in materie attinenti: 2 punti;
2) Incarico annuale presso università pubblica in materie non strettamente attinenti: 1 punto;
3) Incarico annuale presso università privata in materie attinenti: 1 punto;
4) Incarico annuale presso università privata in materie non strettamente attinenti: 0,50 punti.
Art. 11- CONFERIMENTO DELL’INCARICO

Il Direttore Generale con proprio atto deliberativo nominerà i componenti l’O.I.V. secondo l’ordine
della graduatoria formulata sulla base della somma dei punteggi del C.V. e del colloquio e nel
rispetto dell’equilibrio di genere, di modo che almeno un componente sia donna.
La decorrenza dell’incarico sarà stabilita nell’atto deliberativo di nomina.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de Bellis”
Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982
Sede legale ed operativa: via Turi 27
70013 Castellana Grotte (BA)
C.F. – P. iva: 00565330727
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Con l’accettazione dell’incarico si intendono implicitamente accettate, senza riserva, tutte le norme
che regolano lo stato giuridico ed il trattamento economico dei componenti dell’OIV.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo da attribuire ai singoli componenti dell’OIV (presidente
+ 2 componenti) è pari a €. 3.904,41, determinato sulla base di quanto previsto dall’art. 14 L.R. n.
32/2001, ridotto del 30% con L.R. 40/2007 e s.m.i. e decurtato successivamente del 10% dalla L.R.
n. 1/2011.
Art. 12 - RISERVE DELL ’AMMINISTRAZIONE

L’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte si riserva la facoltà di:
a) effettuare idonei controlli delle dichiarazioni riportate nel curriculum professionale a norma
dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.,
b) di revocare, modificare o integrare il presente Avviso in caso di giustificate motivazioni;
Art. 13 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento di cui al presente Avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge
7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente Amministrativo dott. Giuseppe Savino, in carico presso Servizio
Affari Generali, email giuseppe.savino@irccsdebellis.it .
Art. 14 – PRIVACY E TRA TTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, i dati
personali, forniti dai candidati saranno raccolti presso l'I.R.C.C.S. "S. De Bellis" dal Responsabile del
procedimento per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche
successivamente all'instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto
stesso ivi compreso l'eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto. In
qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione,
correzione ai sensi dell’art.7 d.lgs n. 196/2003;
Le informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono consultabili al seguente link:
https//www.sanita.puglia.it/web/debellis/privacy1.
Informativa allegata.

Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato A)
Al Direttore Generale
IRCCS “S. De Bellis” IRCCS
Via Turi 27 70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di selezione per l’individuazione dei componenti dell’organismo Indipendente
di Valutazione delle Performance.
Il / La sottoscritto / a _______________________________________________________________
nato/a________________________________________________Prov (__) il_________________
residente in prov. (__) via________ _____________________________________n. CAP_________
telefono e-mail____________________________________________________________________
codice fiscale______________________________________________________________________
consapevole
che, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio,
possono comportare, nei casi più gravi, interdizione temporanea dai pubblici uffici,
chiede:
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per titoli e colloquio, in oggetto indicata.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt, 46 e 47 del DPR 445/2000 dichiara:
a) di godere dei diritti civili e politici;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un altro Stato membro dell’Unione
Europea;
c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.2 co. lett. C del DM 6
Agosto 2020;
d) di essere iscritto nell’Elenco Nazionale dei Componenti dell’organismo Indipendente di
Valutazione del le Performance, dal collocato in fascia;
e) di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica laurea
magistrale, in conseguita presso l’Università degli Studi di nell’anno accademico;
1
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f) di essere in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza nonché dei requisiti di integrità di
cui all’art. 2 comma 1 lettere b) e c) del DM 6 Agosto 2020;
g) di non superare, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico, i limiti di appartenenza a più OIV fissati
dall’art.8 del DM 6 Agosto 2020; h) l’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e
conflitto di interessi di cui all’allegato B);
i) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali e di eventuali dati sensibili
contenuti nella domanda ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
___________________ il ___/____/____
Firma
______________
ALLEGA:
1) MODELLO DI CUI ALL’ALLEGATO B) DEBITAMENTE COMPLETATO E FIRMATO;
2) COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ’;
3) CURRICULUM VITAE AUTOCERTIFICATO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000;
4) RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA C.V redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo il seguente schema:
AREA DELLA CONOSCENZA - possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale. È valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell'Unione Europea.
Dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento con il quale è stata dichiarata l'equipollenza.
AREA DELL’ESPERIENZA - possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 (cinque) anni, maturata
presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di
bilancio e nel risk management;
AREA CAPACITA’ MANAGERIALI E DI COMUNICAZIONE - possesso di adeguate competenze e capacità
manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori di miglioramento continuo della performance e della
qualità del servizio nonché della trasparenza e della integrità. Le predette capacità e competenze specifiche
saranno accertate dagli elementi desumibili dal curriculum.
AREA DELL’ESPERIENZA NELLO STESSO RUOLO - assume rilievo l’esperienza già maturata nella stessa qualifica di
componente/presidente di OIV/NIV, anche presso altra amministrazione fermo restante quanto previsto in ordine
alla rilevanza di una eventuale rimozione dell’incarico.
AREA DELLA FORMAZIONE - Esperienza formativa nella promozione dei valori della trasparenza, dell’integrità e
del miglioramento continuo nell’ambito dell’organizzazione lavorativa - discente/docente.
ALTRO – solo se pertinente alla promozione dei valori della trasparenza, dell’integrità e del miglioramento
continuo nell’ambito dell’organizzazione lavorativa

2
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Allegato B)
Al Direttore Generale
Ente Ospedaliero “S. De Bellis” IRCCS
Via Turi 27 70013 Castellana Grotte (Ba)

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE, DI INCOMPATIBILITA’, DI INCONFERIBILITA’, DI
CONFLITTO DI INTERESSE CON L’INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (OIV) DELL’IRCCS “SAVERIO DE BELLIS” E SUSSISTENZA REQUISITI DI INTEGRITA’.
Il / La sottoscritto / a________________________________________ Dichiara ai sensi dell’art.47 del DPR n.
445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii di:
1- non essere dipendente dell’IRCCS “ Saverio de Bellis” e di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche o di non
avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti, (art. 14, comma 8 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i);
2- di non trovarsi, nei confronti dell’IRCCS “ Saverio de Bellis” in una situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
- Requisiti di integrità cui all’art. 2 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del
06.08.2020:
• di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un
delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l’ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
• di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione(*); O di non trovarsi in stato di
interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese(*);
• di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo.

Luogo _______Data________
Firma

____________

I
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GAL CAPO DI LEUCA
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” - PAL “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine” - Bando pubblico Intervento 4.2 “Servizi al
turismo rurale”.
DETERMINA DEL RUP prot. n. 1099/22 del 19 settembre 2022
• DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A
FINANZIAMENTO - BANDO PUBBLICO INT. 4.2 - 5° SCADENZA (28/02/22);
• AUMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA DISPOSINIBILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO - BANDO PUBBLICO INT. 4.2 - 6° SCADENZA (20/09/2022).
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 e integrate nelle sedute del 09/05/2019 e aggiornate nella seduta del 05/11/2020;
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Capo di Leuca scarl, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13 settembre 2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Capo di Leuca scarl sottoscritta in data 08 novembre 2017 e
trasmessa al GAL con prot. n. 019612 del 09 novembre 2017 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio
Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 277;
VISTO il verbale del CdA del 29/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all’Intervento
4.2 “Servizi al turismo rurale”;
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VISTO il verbale del CdA del 02/07/2019, pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, con il quale è stato
modificato e integrato l’Allegato A “Elenco delle attività economiche ammissibili ATECO 2007 aggiungendo
i codici ATECO: 49.32.20 - 50.10.00 - 50.30.00 - 77.21.02 - 79.11.00 - 79.12.00 - 91.01.00 - 93.11.30 ed
inserendo tutte le aziende agricole appartenenti alla sezione A divisioni 01 e 02 della classificazione ATECO
per la realizzazione di attività e servizi turistici multifunzionali;
VISTO il verbale del CdA del 20/07/2021 con il quale è stata deliberata la riapertura del Bando pubblico
relativo all’Intervento 4.2 pubblicata sul BURP n. 119 del 16/09/2021;
VISTO il verbale del CdA del 15/11/2021 pubblicato sul BURP n. 153 del 09/12/2021 con il quale è stata
prorogata al 14/01/2022 la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul
bando pubblico int. 4.2;
VISTO il verbale del CdA del 13/01/2022 pubblicato sul BURP n. 8 del 20/01/2022 con il quale è stata prorogata
al 28/02/2022 la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando
pubblico int. 4.2;
VISTA la determina del RUP, prot.n. 929/2022 del 09/08/2022, di approvazione della graduatoria provvisoria
delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento;
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno sul BURP n. 91 del 18/08/2022;
CONSIDERATO che sono decorsi i termini previsti dalla normativa per la presentazione di eventuali ricorsi o
riesami;
RILEVATO che non è pervenuto a questo GAL alcuna richiesta di riesame o ricorso avverso la determinazione
della spesa ammissibile a finanziamento per i soggetti le cui domande di sostegno risultano in posizione utile
in graduatoria.
RILEVATO che il CdA, nella seduta del 30/06/2022, ha deliberato la riapertura del bando pubblico int. 4.2 (6°
scadenza) con risorse disponibili pari ad € 78.067,45 € e che ha deliberato di non impegnare l’importo di €
215.670,39 sino al termine dell’istruttoria (non ancora conclusa) delle DdS pervenute per la quinta scadenza
(28/02/2022) del bando pubblico int. 4.2;
RILEVATO che, essendo decorsi i termini di cui all’art. 19 e non essendo pervenute richieste di ricorso o
riesame, il contributo pubblico totale delle DdS collocate in posizione utile in graduatoria per il bando pubblico
int. 4.2 – 5° scadenza ammonta ad € 162.209,37;
RILEVATO che, pertanto, si sono liberate risorse in termini di contributo pubblico per il bando pubblico int.
4.2 pari ad € 53.461,02
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
 che, essendo decorsi i termini previsti dalla normativa per la presentazione di eventuali ricorsi e
riesami, la graduatoria provvisoria delle DdS per il bando pubblico int. 4.2 – 5° scadenza, diventa
definitiva e, pertanto, funzionale alla concessione del sostegno agli aiuti come riportata nell’allegato
A, parte integrante del presente provvedimento;
 di procedere alla trasmissione dei provvedimenti di concessione ai richiedenti il sostegno le cui
domande sono risultate ammissibili e in posizione utile in graduatoria;
 di confermare quanto altro stabilito dal Bando pubblico approvato con verbali del CdA del 29/05/2019
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(pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019) e del 02/07/2019 (pubblicato sul BURP n. 84 del
25/07/2019);
 che le risorse disponibili complessivamente per la riapertura del bando pubblico int. 4.2 – 6° scadenza
deliberata dal CdA nella seduta del 30/06/2022 ammontano complessivamente ad € 131.528,47 €;
 di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del GAL www.
galcapodileuca.it e sul BURP;
 di stabilire che la pubblicazione della graduatoria definitiva e del presente provvedimento sul sito
assume valore di notifica ai soggetti titolari delle DdS.
Tricase, 19/09/2022
					

		
Il R.U.P.
Dr Giosuè Olla Atzeni
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Allegato A)

G.A.L. CAPO DI LEUCA S.C. A R.L.

PSR PUGLIA 2014-2020 – PAL “IL CAPO DI LEUCA E LE SERRE SALENTINE”
MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2

GRADUATORIA DEFINITIVA
DOMANDE DI SOSTEGNO BANDO PUBBLICO INTERVENTO 4.2

“Servizi al turismo rurale”
V scadenza: 28/02/2022
N.

DOMANDE DI SOSTEGNO
AMISSIBBILI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
PUBBLICO
AMMISSIBILE
35.000,00

1

MASSERIA MARCHESE di Luigi Verardo
Resort B&B

60

70.000,00

3

CASSANO GIANLUCA

50

48.673,00

2
4
5
6

CAZZATO COSIMO
TRANI PAOLO

SERGIO FRANCESCA

SARTORETTO MONICA

Tricase, 19/09/2022

60
40
40
35

42.589,89

21.294,94

49.714,65

24.857,33

67.347,70
46.093,50

24.336,50
33.673,85
23.046,75
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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 12/4.3 DEL 19/09/2022
PSR PUGLIA 2014/2020 - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” - SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l. XII PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVA ALL’AZIONE 4 “IL CIRCUITO
DELLA BELLEZZA E DELL’INCLUSIONE” Intervento 4.3 “BENESSERE E ACCOGLIENZA IN GRAVINA”.

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 12/06/2020 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha conferito
mandato al Responsabile Amministrativo e Finanziario per la redazione del bando pubblico relativo
all’azione 4 “Il circuito della bellezza e dell’inclusione” - Interventi 4.3 – “Benessere e accoglienza in
Gravina”, autorizzando il RAF agli adempimenti consequenziali;
• in data 16/12/2020 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha preso
atto della versione definitiva del bando pubblico relativo all’azione 4 “Il circuito della bellezza e
dell’inclusione” - Interventi 4.3 – “Benessere e accoglienza in Gravina”,
• il regolamento di funzionamento interno del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine approvato
dall’assemblea dei soci in data 27 luglio 2020 ha previsto tra le funzioni del RAF 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 dei Modelli 1 e 2 previsti dall’avviso pubblico e successive proroghe, stabilito alle
ore 23:59 del giorno 12/09/2022;
• il termine finale di operatività del portale SIAN, attualmente stabilito alle ore 23:59 del 19/09/2022;
• il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo rilasciata
nel portale SIAN in forma cartacea, corredata di tutta la documentazione richiesta dall’Avviso,
attualmente stabilito alle ore 13:00 del 26/09/2022;
TENUTO CONTO
• che la procedura obbligatoria dei preventivi di spesa su portale SIAN, a causa anche della pausa feriale
dei fornitori ha creato difficoltà ai potenziali richiedenti il sostegno ed ai tecnici che li coadiuvano,
rallentando notevolmente l’acquisizione dei preventivi,
PRESO ATTO
• delle richieste di proroga pervenute telefonicamente e con altri mezzi al Gal;
RITENUTO
• utile concedere una proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno;
DETERMINA
di prendere atto di quanto su menzionato in riferimento alla proroga dell’avviso pubblico come di seguito
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riportato:
• di prorogare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 , alle ore 23:59 del giorno 26/09/2022;
• di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN, alle ore 23.59 del giorno 03/10/2022;
• di prorogare la scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN,
corredata di tutta la documentazione richiesta indicata al paragrafo 13 dell’Avviso, alle ore 13:00 del
giorno 10/10/2022;
− di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 119 del 16/09/2021;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale
del GAL www.luoghidelmito.it.
							Il Responsabile Unico di Procedimento
								
(dott.ssa Maria Gigante)
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GAL DAUNIA RURALE 2020
Verbale CdA di proroga termini di presentazione delle domande di sostegno a valere su:
- 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 bando
49863
- Intervento 1.4 - “Reti di cooperazione del Distretto del cibo della Daunia Rurale”
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 16/2022
L’anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di settembre, alle ore 12.30, tramite videoconferenza, si sono
riuniti urgentemente in Consiglio gli Amministratori del G.A.L. Daunia Rurale 2020 Società Consortile a r. l. per
discutere e deliberare il seguente OdG:
1) Misura 19 - Sottomisura 19.2 – 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 bando 49863. Proroga termini di presentazione delle Domande di
Sostegno.
2) Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Intervento 1.4 “Reti di cooperazione del Distretto del cibo della
Daunia Rurale” - PAL Gal Daunia Rurale 2020 - Proroga termini di presentazione delle Domande di
Sostegno
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, Giuseppe Campanaro
(Consigliere); Raffaele Mazzeo (Consigliere); Emilio Di Pumpo (Vice Presidente); Luigi Angelillis
(Consigliere);
• che è altresì presente per espressa convocazione del Presidente Pasqua Attanasio, il Direttore Tecnico
dott. Dante de Lallo e la Raf Dott.ssa Loredana Perrone;
• che, con l’unanimità dei componenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante 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.
1) Misura 19 - Sottomisura 19.2 – 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 bando 49863. Proroga termini di presentazione delle Domande di
Sostegno.
Il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29.07.2020 con il quale è stato approvato l’avviso
pubblico relativo all’Intervento 2.1 – “Start – up e sostegno all’innovazione di imprese extra- agricole a
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completamento, qualificazione e supporto dell’offerta locale del Food District della Daunia Rurale”;
VISTO il BURP n. 128 del 10.09.2020 sul quale è stato pubblicato l’avviso;
RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 29.07.2022 con il quale è stata approvata
una ulteriore riapertura dell’avviso pubblico relativo all’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”;
VISTO il BURP n. 87 del 04.08.2022 sul quale è stato pubblicato l’avviso di riapertura;
VISTO il BURP n. 96 del 01.09.2022 con il quale veniva deliberata una proroga per la presentazione delle
Domande di Sostegno al 23.09.2022;
TENUTO CONTO della procedura obbligatoria di acquisizione dei preventivi di spesa su portale SIAN, e della
difficoltà di reperimento degli stessi a causa della contestuale chiusura estiva degli uffici, nonché della
difficoltà per i potenziali richiedenti il sostegno ed i tecnici che li coadiuvano a reperire offerte concorrenziali
a causa del peggioramento delle condizioni di mercato, delle problematiche collegate ai vari settori di
riferimento, al peggioramento lavorativo generalizzato derivante da un rallentamento di tutte le attività
tecnico- amministrative contingenti alla crisi economica attuale;
PRESO ATTO delle varie difficoltà espresse dai potenziali beneficiari e pervenute agli uffici del Gal, relativo
all’espletamento delle attività di progettazione in periodo estivo;
RITENUTO utile concedere una proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno;
Il PRESIDENTE, ravvisata la necessità per le motivazioni addotte e al fine di garantire una più ampia
partecipazione all’avviso, sentito il parere tecnico del Direttore, propone di prorogare i termini di scadenza
indicati al paragrafo 13 dell’avviso in questione e di confermare quant’altro stabilito nell’avviso pubblicato nel
BURP n. 128 del 10.09.2020.
2) Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Intervento 1.4 “Reti di cooperazione del Distretto del cibo della
Daunia Rurale” - PAL Gal Daunia Rurale 2020 - Proroga termini di presentazione delle Domande di
Sostegno,
Il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 23.05.2022 con il quale è stato approvato l’avviso
pubblico relativo all’Intervento 1.4 “Reti di cooperazione del Distretto del cibo della Daunia Rurale”;
VISTO il BURP n. 84 del 28.07.2022 sul quale è stato pubblicato l’avviso;
VISTO il BURP n. 102 del 15.09.2022 con il quale veniva deliberata una proroga per la presentazione delle
Domande di Sostegno al 27.09.2022;
TENUTO CONTO della procedura obbligatoria di acquisizione dei preventivi di spesa su portale SIAN, e della
difficoltà di reperimento degli stessi a causa della contestuale chiusura estiva degli uffici, nonché della
difficoltà per i potenziali richiedenti il sostegno ed i tecnici che li coadiuvano a reperire offerte concorrenziali
a causa del peggioramento delle condizioni di mercato, delle problematiche collegate ai vari settori di
riferimento, al peggioramento lavorativo generalizzato derivante da un rallentamento di tutte le attività
tecnico- amministrative contingenti alla crisi economica attuale;
PRESO ATTO delle varie difficoltà espresse dai potenziali beneficiari e pervenute agli uffici del Gal, relativo
all’espletamento delle attività di progettazione in periodo estivo;
RITENUTO utile concedere una proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno;
Il PRESIDENTE, ravvisata la necessità per le motivazioni addotte e al fine di garantire una più ampia
partecipazione all’avviso, sentito il parere tecnico del Direttore, propone di prorogare i termini di scadenza
indicati al paragrafo 13 dell’avviso in questione e di confermare quant’altro stabilito nell’avviso pubblicato nel
BURP n. 84 del 28.07.2022.
Si apre, quindi, un’approfondita ed ampia discussione al termine della quale il Consiglio, all’unanimità dei
presenti
DELIBERA
1) in merito al punto 1, di approvare la proroga termini di presentazione delle Domande di Sostegno per
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l’avviso Bando stop&go 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”:
- di stabilire le seguenti scadenze per la partecipazione al bando:
a. termine finale di operatività del portale SIAN alle ore 23.59 del 03/10/2022;
b. termine per l’invio dei Modelli 1 e 2, per la delega del TECNICO abilitato alla compilazione della
Domanda di Sostegno sul SIAN alle ore 12.00 del giorno 30/09/2022;
c. scadenza per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata nel Portale Sian,
corredata di tutta la documentazione progettuale, alle ore 13.00 del giorno 07/10/2022;
- di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 128 del 10.09.2022;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP della Regione Puglia, nel Sito Ufficiale del GAL e negli
Albi Pretori dei Comuni del GAL;
2) in merito al punto 2, di approvare la proroga termini di presentazione delle Domande di Sostegno per
l’avviso Bando stop&go Intervento 1.4 – “Reti di cooperazione del Distretto del cibo della Daunia Rurale”:
- di stabilire le seguenti scadenze per la partecipazione al bando:
d. termine finale di operatività del portale SIAN alle ore 23.59 del 03/10/2022;
e. termine per l’invio dei Modelli 1 e 2, per la delega del TECNICO abilitato alla compilazione della
Domanda di Sostegno sul SIAN alle ore 12.00 del giorno 30/09/2022;
f. scadenza per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata nel Portale Sian, corredata
di tutta la documentazione progettuale, alle ore 13.00 del giorno 07/10/2022;
- di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 84 del 28.07.2022;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP della Regione Puglia, nel Sito Ufficiale del GAL e negli
Albi Pretori dei Comuni del GAL;
Alle ore 13.00 essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo
nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente
(Pasqua Attanasio)

Il Segretario verbalizzante
(Loredana Perrone)
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1.
PREMESSA.
Con il presente documento il GAL dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione Locale del GAL Magna
Grecia S.c.a r.l. per l’AZIONE. 3 Eco-Distretto - INTERVENTO 3.1: Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire
la conversione ecocompatibile del territorio.
Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione e disciplina la presentazione delle domande di
sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo procedimento. Le domande di sostegno da
presentarsi in adesione al presente bando possono essere proposte unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale
(PAL) presentato dal GAL Magna Grecia S.c.a r.l., a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Puglia e destinate all’attuazione della Strategia.
L’intervento prevede la creazione di una rete di operatori pubblici e privati che siglano un accordo e un piano
di attività per la valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse locali. La rete è quindi finalizzata alla valorizzazione
dell’agricoltura di qualità (in particolare biologica) e degli altri settori produttivi locali (in particolare artigianato,
Horeca), alla tutela della biodiversità locale, alla valorizzazione del turismo eco-compatibile e in generale all’adozione
di nuove metodologie per stimolare la partecipazione attiva dei cittadini nel processo di sviluppo sostenibile del
territorio. L’intervento si propone quindi come un modello innovativo in grado di dare risposte concrete alle aspettative
della comunità locale, al mondo rurale sempre meno popolato e alle emergenze ambientali. Le principali finalità
dell’intervento, nel rispetto dell’accordo e piano di attività, riguarderà attività di animazione e accompagnamento agli
attori locali verso soluzioni ecocompatibili, sostenere le imprese nella conversione di prodotti e servizi eco, favorire
accordi fra imprese e fra imprese e istituzioni pubbliche per il consumo di prodotti eco, attuazione di iniziative di
educazione alimentare e ambientale, gestione di spazi e servizi comuni, elaborazione di un piano di marketing
territoriale e brand territoriale, iniziative collettive di promozione territoriale. Dette finalità saranno raggiunte attraverso
la presentazione di un progetto da parte del partenariato pubblico/privato.
2.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.
Normativa comunitaria.
- 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 per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n°1305 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n°1306 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n°1310 che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le
risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i
regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
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- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013, n°1407 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2014, n°640 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17
dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di
Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell’ 11 marzo 2014, n°807 che integra talune disposizioni del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell’ 11 marzo 2014, n°907 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013
per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni
e l’uso dell’euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n°808 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n°809 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) della Commissione del 22/07/2014, n°834 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro
comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n°908 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n°2333 che modifica il Reg.(UE)
n°809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il SIGC, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;
- Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) n°8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da
parte del FEASR;
- Decisioni di esecuzione della Commissione Europea C(2017) n°499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 05
maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017 che approvano modifiche al
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modificano la decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione.
- Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, n. 1046, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Decisione della Commissione europea C(2018) n°8062 finale concernente il regime di aiuti SA.51527, notificato ai
sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014 – 2020.
- Orientamenti per la concessione degli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020
pubblicati in GUUE C 204/2014 e ss modifiche.
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- Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) n°8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato l’Accordo di
Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di
investimento) e dei programmi di sviluppo rurale
- Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento Europeo e del - Consiglio del 18 luglio 2018, n°1046, che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n.
283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
• Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n. 1305/2013
definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione Locale
(GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione.
• Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n°1307 recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno 18220 previsti dalla politica agricola comune e che
abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
• Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25/04/2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» concessi ad imprese che forniscono servizi
di interesse economico generale.
• Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n°1407 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
• Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n°807 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
• Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n°907 che integra il Reg.(UE) n.1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria,
la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
• 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.
• Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
• Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
• Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro
comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
• Regolamento (UE) della Commissione del 6 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
• Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015 che modifica il Reg. di Esecuzione
(UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e
la condizionalità.
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• Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016; • Decisione del 29 ottobre 2014,
C (2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e
definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo
rurale.
• Decisione 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.
• Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C (2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C (2017) 315 e Decisione del
27/07/2017, C (2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020.
• Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), n. 499 che modifica il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015.
• Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi Strutturali
di Investimento Europei” giugno 2014.
• Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli
attori locali” agosto 2014.
Normativa nazionale
- Legge nazionale del 07 agosto 1990, n°241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n°252 “Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 su “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento
Generale (GDPR), (UE) n°2016/679.
- Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo Unico sull’ambiente o
Codice dell’ambiente);
- Legge Nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento alla Regolarità contributiva;
- Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’11 marzo 2008 “Approvazione delle linee guida
per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
- Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
- Legge nazionale del 13 agosto 2010, n°136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”;
- Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante
Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra
imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs.
7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
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- Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1-2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- Legge nazionale del 06 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n.218 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 06/09/2011, n. 159,
recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal MiPAAF Direzione
generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio
2016;
- Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n°50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo del 30 giugno 2016, n°127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di
servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n°137" e ss.mm.ii.
- Decreto Mi.P.A.A.F.T n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari e dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale.”
• Decreto Legislativo n.228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57”.
• Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n°81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
• Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n°82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n. 69”.
• Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159,
recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136”.
• Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni.
• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n°6513, riportante le
disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.
• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n°162, riportante le
disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n°1420, riportante le
disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di applicazione del Reg.(UE) n°1307/2013.
• Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n°1922 “Ulteriori disposizioni
relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n°180, riportante le
disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg.UE n°1306/2013 e successivi atti regionali di
recepimento.
Normativa regionale
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- Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n.
3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
• Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n°911 “Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23
gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della
Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.
• Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n°1149 “DGR n. 911 del 6 maggio 2015. “Attuazione del
Decreto MiPAAF n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783”. Rettifica.
• Deliberazione della Giunta Regionale n°1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia
2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale SSL) – Approvazione dello schema di Convenzione da stipulare
tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”.
• Determinazione dell’Autorità di Gestione n°191 del 15/06/2016 di approvazione dei criteri di selezione del PSR
2014/2020 della Regione Puglia.
• Determinazione dell’Autorità di Gestione dell’11 gennaio 2017, n°1 recante la modifica dei criteri di selezione del
PSR 2014-2020 della Regione Puglia.
• Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017, pubblicata sul BURP n. 9
del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle
attività propedeutiche alla SSL” e del bando pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli
interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi
di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione
locale (GAL).
• Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si apportavano rettifiche
all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n.3 del 16 gennaio 2017.
• Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2019, n. 1802 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura
19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e
del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.
• Determinazione ADG PSR Puglia 2014/2020 n. 163 del 27/04/2020, di approvazione delle Linee guida sulla
gestione procedurali delle varianti.
• Determinazione ADG PSR Puglia 2014/2020 n°54 del 03/02/2021, pubblicata sul BURP n.21 del 11/02/2021,
avente ad oggetto le disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa.
Determinazione ADG PSR Puglia 2014/2020 31 marzo 2021, n. 171 P.S.R. Puglia 2014/2020 – Specificazioni e
modifiche alla DAG n. 54/2021 e DAG. N. 83 del 31 maggio 2022 - Ulteriori specificazioni e integrazioni
- Legge regionale del 26 ottobre 2006, n°28 e relativo Regolamento regionale n. 31 del 27 novembre 2009, su
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 13 settembre 2017, n. 178 Misura 19 –
sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale
(GAL) - Approvazione esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi
di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento;
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-

- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 29 maggio 2018, n. 121 - PSR Puglia 20142020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di verifica delle procedure d ’appalto in
sostituzione delle Check List della DAG n. 41/2018;
- Convenzione tra Regione Puglia e il GAL Magna Grecia sottoscritta in data 10/10/2017 a valere sulle sottomisure
19.2 e 19.4 e registrato in Bari in data 09/11/2017 al rep.n°019605.
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 12 settembre 2018, n. 195 - Regolamento
(CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 –
Approvazione delle “Linee Guida per l’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi della
Misura 19.2 PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 ottobre 2018, n. 222 - Regolamento (CE) n. 1305/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle
“Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui
all’art. 108, par. 3 del TFUE e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato
- Legge Regionale n°28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n°31 del 27/11/2009 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2019, n°1802 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura
19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e
del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019”;
- Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n.95 del 18 aprile 2019 avente ad oggetto “PSR Puglia
2014/2020 – Misura19-parere sulla variante proposta dal GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l.”;
- Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n.346 del 18 ottobre 2019 avente ad oggetto “PSR Puglia
2014/2020 – Misura19-parere sulla variante - interventi 1.2, 2.1, 4.3 proposta dal GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l.”;
- Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n.107 del 6 marzo 2020 avente ad oggetto “PSR Puglia
2014/2020 – Misura19-parere sulla variante proposta dal GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l. - interventi 1.2, 2.1”.
- Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n.555 del 24 settembre 2021 avente ad oggetto “PSR Puglia
2014/2020 – Misura19-parere sulla variante proposta dal GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l.”.
- Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n.24 del 14 marzo 2022 avente ad oggetto “PSR Puglia
2014/2020 – Misura19-parere sulla variante proposta dal GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l.”.
Provvedimenti AGEA
- Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot.n.DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di documentazione
antimafia;
- Istruzioni Operative AGEA del 30 aprile 2015, n.25 Prot.UMU/2015/749 Oggetto: Istruzioni operative per la
costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal
SIGC di competenza dell’OP AGEA.
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 12 settembre 2018, n.195 - Regolamento
(CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 –
Approvazione delle “Linee Guida per l’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi della
Misura 19.2 PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 ottobre 2018, n.222 - Regolamento (CE) n. 1305/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle
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“Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui
all’art. 108, par. 3 del TFUE e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”;
- Istruzioni Operative n. 39 del 26 settembre 2017, Prot. n. orpum.72787 del 26/09/2017 Disposizioni in materia di
procedura per la gestione della garanzia necessaria a garantire il pagamento dell’aiuto o del premio a favore del
beneficiario che ha ottenuto una concessione a seguito di presentazione di una domanda di sostegno.
Provvedimenti GAL.
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Magna Grecia s.c.ar.l. n°42 del 02 dicembre 2021 con cui si
è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico, corredato della relativa modulistica.
- Regolamento interno del GALl’Assemblea dei Soci ʹͲȀͲʹȀʹͲͳͺǤ

3.

PRINCIPALI DEFINIZIONI.
• Accordo di partenariato/di cooperazione: è l’atto nel quale i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori regolano il
quadro giuridico, finanziario e organizzativo di un progetto, nonché conferiscono al capofila mandato collettivo speciale
con rappresentanza designandolo quale soggetto coordinatore del progetto redatto sulla base delle informazioni inserite
in apposito regolamento del raggruppamento.
• Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.) e Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.): per associazione
temporanea di imprese si intende una forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla
realizzazione di un progetto specifico.
Un'associazione temporanea d'imprese è composta da un'azienda capogruppo, detta mandataria, alla quale le altre
aziende che ne fanno parte, dette mandanti, danno l'incarico di trattare con il committente l'esecuzione di un progetto.
L’associazione temporanea di scopo si caratterizza rispetto all’ATI perché le organizzazioni partecipanti non sono o non
sono tutte imprese in senso proprio.
• Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace,
efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
• Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica, responsabile
dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
• Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016, svolge le
funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e quelli previsti
dal regolamento interno, al fine di garantire l’effettiva attuazione del PSR Puglia 2014 - 2020.
• Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale dovranno
transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica
(contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario).
L’utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
• Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni comunicazione o
domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
• Consorzio con attività esterna: secondo l'art. 2602 del c.c. con il contratto di consorzio più imprenditori
costituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
imprese. Esso è uno strumento giuridico che favorisce la cooperazione tra imprese. L’art. 2612 c.c., in materia di
consorzi con attività esterna, prevede che un estratto del contratto costitutivo sia depositato per l’iscrizione presso
l’ufficio del Registro delle Imprese del luogo dove l’ufficio ha sede.
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• Contratto di rete: è un accordo con il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base
di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie
imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero
ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
• Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.
• Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del
sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori,
SAL e saldo).
• Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR n°503/99, art.9 co1)
riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14 c. 3).
• FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013.
• Filiera corta: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si
impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra
produttori, trasformatori e consumatori.
• Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
• Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei diversi contesti
socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 20142020.
• Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità, al sostegno delle sottomisure/operazioni a
cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso pubblico di selezione e fino alla conclusione del
periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione 4 Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n.
1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della
tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di
esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
• Imprenditore agricolo: come definito dall’art. 2135 del C.C. (par.8.1 lett. a) del PSR Puglia 2014- 2020): Secondo
l’art. 2135 del Codice Civile è “imprenditore agricolo” colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del
fondo - silvicoltura - allevamento di animali - attività connesse. Sono “connesse” le attività, dirette alla trasformazione o
all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. Si intendono comunque
connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione relative a prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché̀ le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata,
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge. Le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali sono dirette alla
cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
• Media Impresa: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro
oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
• Mercato locale: inteso come distanza massima di 70 km tra il Comune dove l’impresa ha la sede operativa e il
Comune dove si realizza la vendita al consumatore finale.
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• Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a 2 milioni di euro.
• Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE per contribuire
alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento 1303/2013; corrispondono, in linea di massima,
agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le
diverse priorità di investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
• Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese, di cui
all'articolo 7, del Regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
• Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni concrete.
• Piccola Impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
non superiori a 10 milioni di euro.
• PMI: comprende le Microimprese, le Piccole e le Medie imprese. Le PMI sono costituite da imprese che occupano
meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non
supera i 43 milioni di euro.
• Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della Strategia Europa
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei priorità dell’Unione in materia di
sviluppo rurale di cui all’art.5 Reg. (UE) n°1305/2013 e all’art.6 del Reg.(UE) n°508/2014 che, a loro volta, esplicitano
i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
• Progetto di Cooperazione: elaborato tecnico obbligatorio che definisce il modello di cooperazione, gli obiettivi e i
risultati attesi, le azioni e il sistema di gestione degli interventi di cui all’articolo 35 del Regolamento (UE)
n°1305/2013.
• Regolamento interno al raggruppamento nel quale sono descritti i ruoli, le modalità organizzative e le
responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto.
• SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a
disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea, tramite il quale vengono gestite
le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
• Soggetto Capofila: uno dei partecipanti del raggruppamento e che presenta una domanda di sostegno a cui gli altri
partecipanti conferiscono, con un unico atto, un mandato collettivo speciale di rappresentanza. Il Capofila presenta la
domanda di sostegno in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti e assume la funzione di coordinamento
generale. Il Capofila è l’interlocutore di riferimento con il GAL per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi legati alle
domande di sostegno e alle pratiche ammesse a finanziamento. In caso di ammissione a finanziamento, il Capofila
presenta, in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti, le domande relative alle fasi e istanze successive. Il
Capofila riceve il contributo pubblico e, con le modalità indicate rispettivamente nel mandato collettivo speciale di
rappresentanza, trasferisce quota parte di tale contributo agli altri partecipanti.
• Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali che si
attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura
19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale
(GAL) e deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.
• Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): sistema informatico reso disponibile dalla Rete
Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le
modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list.
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4.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO (DIRETTO E
INDIRETTO) A PRIORITA’ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020.
L’intervento prevede la creazione di una rete di operatori pubblici e privati che siglano un accordo e un piano di attività
per la valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse locali.
La rete è quindi finalizzata alla valorizzazione dell’agricoltura di qualità (in particolare biologica) e degli altri
settori produttivi locali (in particolare artigianato, Horeca), alla tutela della biodiversità locale, alla valorizzazione del
turismo eco-compatibile e in generale all’adozione di nuove metodologie per stimolare la partecipazione attiva dei
cittadini nel processo di sviluppo sostenibile del territorio. L’intervento si propone quindi come un modello innovativo
in grado di dare risposte concrete alle aspettative della comunità locale, al mondo rurale sempre meno popolato e alle
emergenze ambientali. L’analisi SWOT dimostra che l’intera comunità del GAL Magna Grecia è fortemente orientata
alla valorizzazione eco-compatibile del territorio a fini turistici e didattici.
Le principali finalità dell’intervento, nel rispetto dell’accordo e piano di attività, riguarderà attività di
animazione e accompagnamento agli attori locali verso soluzioni ecocompatibili, sostenere le imprese nella conversione
di prodotti e servizi eco, favorire accordi fra imprese e fra imprese e istituzioni pubbliche per il consumo di prodotti
eco, attuazione di iniziative di educazione alimentare e ambientale, gestione di spazi e servizi comuni, elaborazione di
un piano di marketing territoriale e brand territoriale, iniziative collettive di promozione territoriale. Dette finalità
saranno raggiunte attraverso la presentazione di un progetto da parte del partenariato pubblico/privato.
L’intervento contribuisce in maniera DIRETTA al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area (FA) 6B della
Strategia del Piano di Azione Locale del GAL Magna Grecia e in maniera INDIRETTA al raggiungimento degli
obiettivi della Focus Area (FA) 6A, in risposta ai seguenti fabbisogni emersi dall’analisi SWOT del PAL Magna
Grecia:
Priorità

Codice
FA

Focus

Contributo

1A “Stimolare l'innovazione, la
cooperazione e lo sviluppo della base
di conoscenze nelle zone rurali”.
3) Promuovere l'organizzazione
della filiera agroalimentare e la
gestione dei rischi nel settore
agricolo.

6) Adoperarsi per l'inclusione
sociale, la riduzione della povertà e
lo sviluppo economico delle zone
rurali.
6) Adoperarsi per l'inclusione
sociale, la riduzione della povertà e
lo sviluppo economico delle zone
rurali.

(A)

3A “Migliorare la competitività dei
produttori primari integrandoli meglio
nella filiera agroalimentare attraverso
i regimi di qualità, la creazione di un
valore aggiunto per i prodotti agricoli,
la promozione dei prodotti nei mercati
locali, le filiere corte, le associazioni e
organizzazioni di produttori e le
organizzazioni interprofessionali”.

diretto

(6A)

6A “Favorire la diversificazione, la
creazione e lo sviluppo economico
delle aree rurali”

indiretto

(6B)

6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle
zone rurali”

diretto
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La natura trasversale dell’intervento 3.1:Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione
ecocompatibile del territorio” rispetto alle sei Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e la sua potenzialità nel
concorrere al raggiungimento degli obiettivi delle diverse focus area consentono di apportare un contributo positivo
anche agli obiettivi trasversali: ambiente ed innovazione, cercando di favorire una maggiore integrazione delle piccole e
medie imprese con il territorio, a tutela del paesaggio rurale, in quanto elemento di identità e principale risorsa della
Regione Puglia.
L’intervento mira, altresì, ad incentivare la diversificazione delle attività rurali al fine di creare nuove fonti di reddito ed
occupazione, per contrastare, soprattutto nelle aree interne, a scarsa competitività, l’abbandono dei territori.

5.

LOCALIZZAZIONE.

6.

RISORSE FINANZIARIE.

Il bando prevede la realizzazione di interventi da localizzare all’interno dei territori dei dodici comuni afferenti l’ambito
del GAL Magna Grecia ed ovvero Carosino, Crispiano, Faggiano, Grottaglie, Leporano, Monteiasi, Montemesola,
Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, Statte.

L‘importo pubblico complessivo attribuito al presente Bando è pari a €60.000,00 (sessantamilaeuro,00), mentre
l’investimento massimo ammissibile (quota pubblica e quota privata) è pari a €75.000,00 (settacinquemilaeuro,00), con
un’aliquota di sostegno del 80%.
7.
SOGGETTI BENEFICIARI.
Sono beneficiari le Associazioni temporanee d’impresa/di scopo (A.T.I./A.T.S), costituite o da costituirsi, tra imprese
agricole (anche sotto forma di reti di imprese) in partenariato con associazioni, cooperative, consorzi, enti pubblici e/o
privati.
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico è concesso a forme aggregative con sede operativa in
uno dei Comuni dell’area GAL, come indicato all’articolo 5, associate nelle seguenti forme:
• Associazioni Temporanee di Imprese (ATI).
• Associazioni Temporanee di Scopo (ATS).
Le aggregazioni devono essere costituite da almeno due soggetti appartenenti al settore agricolo o forestale (di cui
almeno un’impresa agricola). Altri soggetti associati potranno essere: fondazioni, Enti pubblici, istituzioni scolastiche,
università, consorzi, cooperative sociali, associazioni ONLUS e del volontariato, associazioni di promozione culturale
e sociale, gruppi di acquisto solidale, ecc, che formalizzano la rete all’atto di ammissione al finanziamento.
Tutti i soggetti partecipanti devono avere sede operativa nell’area del GAL.
Il raggruppamento di cooperazione (partenariato) è riconducibile alla forma organizzativa temporanea creata per la
realizzazione del progetto attraverso raggruppamenti (associazioni temporanee di impresa - A.T.I. o di scopo-A.T.S.),
non avente autonoma personalità giuridica, ma formalizzata con atto pubblico.
Il soggetto richiedente è il capofila del raggruppamento temporaneo.
La costituzione può avvenire successivamente alla presentazione della Domanda di Sostegno e comunque prima della
concessione del sostegno, senza che il raggruppamento proposto nel progetto e gli accordi di cooperazione subiscano
variazioni.
I soggetti componenti il raggruppamento temporaneo devono conferire, unitamente alla costituzione del
raggruppamento e con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza a un partner; viceversa, se il
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raggruppamento non è costituito al momento del rilascio della DdS, nel progetto deve essere designato il capofila del
partenariato di progetto (Allegato A).
Ciascun componente del partenariato deve provvedere all’apertura e/o aggiornamento e conseguente validazione del
proprio fascicolo aziendale.
8.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.
I partecipanti al raggruppamento devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
• per le imprese agricole avere quale attività o oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola di cui
all’Art.2135 del codice civile;
• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e
assicurativi ai sensi dell’Art.1, comma 553 della L.266/05 al momento della verifica per la concessione del
contributo e nelle successive fasi di liquidazione;
• essere regolarmente iscritti nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e
Amministrative (R.E.A.), territorialmente competente, qualora previsto dalla legge;
• essere attivi, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato
preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa in vigore, né avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
• La proposta progettuale presentata deve contenere i seguenti elementi minimi:
a) analisi del contesto territoriale di riferimento;
b) analisi di mercato coerente con il progetto presentato;
c) descrizione del progetto (fasi, obiettivi e risultati attesi);
d) elenco e descrizione dei soggetti coinvolti nel partenariato, esperienze pregresse e ruolo specifico
nel progetto proposto;
e) attività previste e distribuzione tra i partner;
f) budget di progetto per attività e per partner;
g) cronoprogramma attività;
h) target di progetto;
i) descrizione puntuale, ai fini del rispetto dei requisiti di innovatività del progetto, del grado di
innovatività dello stesso secondo i criteri di cantierabilità, innovatività relativa o assoluta,
sostenibilità nel tempo e trasferibilità.
In riferimento agli impegni, ai criteri e agli obblighi dei beneficiari di cui al presente intervento vedasi allegato “ICOimpegni, criteri, obblighi”.
La mancanza di uno dei requisiti di seguito indicati determina l’inammissibilità o la decadenza totale della Domanda di
Sostegno.
REQUISITI DEL RICHIEDENTE.
La Domanda di Sostegno, ai sensi del presente bando, può essere presentata da raggruppamenti di imprese come
specificato al par.7.
Il raggruppamento richiedente l’aiuto potrà presentare una sola domanda di sostegno, e ciascuna impresa può
aderire ad un unico raggruppamento, pena l’esclusione dal beneficio di tutte le DdS presentate.
I soggetti richiedenti non devono aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati,
o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità
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di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n°81/2008,
o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice
Penale e di cui agli artt.5, 6 e 12 della Legge n°283/1962 (nei casi pertinenti).
Inoltre, il richiedente al momento della presentazione della domanda deve rispettare le seguenti condizioni:
1. Aprire e/o aggiornare i fascicoli aziendali ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP)
Agea prima della presentazione della DdS, come meglio specificato al par. 13;
2. rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n°1407/2013 in tema di controllo del massimale degli
aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri
regolamenti soggetti al de minimis;
3. non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera d) D.Lgs. n°231/01;
4. non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
5. presentare regolarità contributiva e non essere destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi
concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
6. non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente concessi
nell’ambito della stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del
PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in
corso un contenzioso;
7. non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito della
stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente misura del PSR 2007-2013;
8. non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di recupero
delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della stessa tipologia
d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente misura del PSR 2007-2013;
9. non dover ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti
liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario
nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013.
REQUISITI DELL’INTERVENTO.
Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:
1. rientrare nelle tipologie di intervento previste al par.10;
2. essere descritto su un Progetto di Cooperazione redatto secondo l’allegato B al presente Bando da tecnico
abilitato e controfirmato dal richiedente, che riporti la descrizione del progetto e che dimostri la sostenibilità
economico e finanziaria dello stesso;
3. prevedere interventi localizzati nelle aree dei Comuni del GAL Magna Grecia;
4. raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 30 espresso come somma dei punteggi relativi ai criteri
di cui al paragrafo 15;
5. prevedere un investimento minimo ammissibile pari a €30.000,00;
6. non avere richiesto/ottenuto per gli interventi previsti nella Domanda di Sostegno altri finanziamenti.
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9.
DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI.
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS), devono assumere
l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero
delle somme già erogate, i seguenti obblighi ed impegni.
A. OBBLIGHI.
a) Rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.
b) Rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e del Regolamento
regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
c) Osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati, nonchè dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura
eventualmente esistenti.
d) Attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione della prima
Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario o al soggetto capofila.
Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse
finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto
capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà
restare attivo per l’intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto
non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno
costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o
dal finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi ammessi ai benefici e per la redistribuzione ai partner aventi diritto del contributo liquidatogli in base
alle spese riconosciute.
f) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili a secondo quanto previsto
dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
g) per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS non aver ottenuto altri contributi pubblici e impegnarsi, in caso di
ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici”.
e) Osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti ad esso conseguenti.
B. IMPEGNI.
a) Mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della concessione e nei 5 anni
successivi alla data di erogazione del saldo del contributo concesso.
b) Custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di
permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata fino
ad almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo.
c) Rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo dell’Unione
Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa europea.
d) Consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al controllo ed inoltre
a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la
strumentazione e quanto necessario.
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e) a comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato in conformità al successivo
art.21;
f) a comunicare al GAL un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al momento della presentazione della DdS;
g) a mantenere le condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere
individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative comunitarie, nazionali e
regionali.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti a esso collegati, si
procederà alla verifica dei suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli amministrativi e in loco delle domande di
pagamento, come previsto dal Reg.(UE) n°809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che
possono comportare una riduzione graduale dell’aiuto o l’esclusione e la decadenza dello stesso. Il regime sanzionatorio
che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze è definito dalla DGR n°1802 del 07/10/2019
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali.
Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.”
10.
TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI.
Le principali finalità dell’intervento, nel rispetto dell’accordo e piano di attività, riguarderà attività di animazione e
accompagnamento agli attori locali verso soluzioni ecocompatibili, sostenere le imprese nella conversione di prodotti e
servizi eco, favorire accordi fra imprese e fra imprese e istituzioni pubbliche per il consumo di prodotti eco, attuazione
di iniziative di educazione alimentare e ambientale, gestione di spazi e servizi comuni, elaborazione di un piano di
marketing territoriale e brand territoriale, iniziative collettive di promozione territoriale. Dette finalità saranno raggiunte
attraverso la presentazione di un progetto da parte del partenariato pubblico/privato.
Per il seguente intervento, come riportato nel relativo paragrafo nel PAL 2014/2020 del GAL Magna Grecia sono
finanziabili le seguenti tipologie di costo:
1) studi preliminari, di fattibilità, indagini di marketing, progettazione;
2) costituzione, funzionamento e gestione del partenariato compreso il costo di coordinamento del progetto;
3) animazione territoriale;
4) esercizio della cooperazione (spese amministrative, legali e personale coinvolto nelle attività);
5) missioni;
6) materiale didattico/informativo o promozionale;
7) noleggio di attrezzature;
8) acquisizione di servizi a supporto delle iniziative previste;
9) acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività del progetto.
Non sono ammesse le spese relative dell’attività ordinaria di produzione o di servizio dei soggetti coinvolti nel
partenariato. Non sono ammissibili gli acquisti di attrezzature usate.
In particolare, sono ammissibili esclusivamente le spese riconducibili alle tipologie di seguito indicate.
A. Studi sulla zona interessata, analisi di mercato e studi fattibilità, indagini di marketing, predisposizione
del progetto;
B. Costituzione (spese amministrative e legali) del partenariato di progetto di cooperazione;
C. Esercizio del partenariato per tutta la durata del progetto di cooperazione;
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D. Animazione territoriale finalizzata ad avvicinare i produttori e fornitori di servizi ai consumatori;
E. Promozione e valorizzazione sul mercato delle caratteristiche qualitative e delle specificità di genere
dell’offerta integrata.
Nel dettaglio, con riferimento alle tipologie sopra indicate, sono ammissibili le spese di seguito elencate e raggruppate
per tipologia:
A. Studi preliminari e di contesto.
Rientrano nella seguente categoria i costi ammissibili di cui ai numeri 1) studi preliminari, di fattibilità, indagini di
marketing, progettazione e nello specifico:
• Onorari di consulenti e collaboratori esterni relativi all’analisi dei fabbisogni, predisposizione di studi di fattibilità,
di indagini di marketing e spese di progettazione
B. Costituzione del partenariato di progetto di cooperazione.
Rientrano nella seguente categoria i costi ammissibili di cui ai numeri 2) costituzione, funzionamento e gestione del
partenariato compreso il costo di coordinamento del progetto, e nello specifico:
• Spese amministrative e legali per la costituzione del partenariato
 Ȍ  costituite a partire dalla data di
pubblicazione del bando sul BURP.
Si precisa che, secondo le linee guida per l’ammissibilità della spesa, la deroga per l’eleggibilità della spesa è prevista
solo per le spese generali art 45 del Reg. 1305/2013 (spese generali relative ad investimenti materiali).
Pertanto le spese per la costituzione del partenariato saranno ammissibili solo se successive alla presentazione della
domanda di sostegno.
C. Esercizio del partenariato per tutta la durata del progetto di cooperazione, attività di coordinamento,
organizzazione, gestione ed esecuzione del progetto.
Rientrano nella seguente categoria i costi ammissibili di cui ai numeri 4) esercizio della cooperazione (spese
amministrative, legali e personale coinvolto nelle attività), 7) noleggio di attrezzature, 8) acquisizione di servizi a
supporto delle iniziative previste e 9) acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività del progetto e
nello specifico:
• Eventi formativi attinenti alle tematiche specifiche destinati ai soggetti che aderiscono al partenariato.
- Compenso per personale esperto di settore senior e professionista con esperienza professionale almeno
quinquennale nel profilo /materia nel settore d’interesse, fino a un massimo di 500,00 euro per evento-giornata
uomo al lordo di Irpef, al netto di IVA e di eventuali contributi previdenziali obbligatori; compenso per
personale esperto di settore senior e professionista con esperienza professionale almeno triennale nel profilo
/materia nel settore d’interesse, fino a un massimo di 300,00 euro per evento-giornata uomo al lordo di Irpef, al
netto di IVA e di eventuali contributi previdenziali obbligatori.
- Affitto sala riunioni incluso l’allestimento (arredi e attrezzature) utile alla realizzazione dell’evento, fino ad
un massimo di 2.000 euro per evento/giorno.
• Allestimento e gestione sede della cooperazione.
- Utenze telefoniche rapportate alla durata del progetto finanziato.
- Utenze elettriche rapportate alla durata del progetto finanziato ed alla superficie utilizzata per le attività di
progetto.
- Canone di locazione della struttura.
- Spese di materiale di consumo (es. cancelleria).
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- Utilizzo di attrezzature ed immobili: noleggio e/o quota di ammortamento per le attrezzature d'ufficio
proporzionali alla durata del progetto. Sono ammesse le sole quote di ammortamento relative ai beni di
proprietà del beneficiario (attrezzature, locali), il cui costo è superiore a 516,46 euro, con periodo di
ammortamento superiore a 12 mesi ed esclusivamente per il periodo di cofinanziamento del progetto, sulla
base dei coefficienti fissati dal D.M. del 29-10-74 e D.M. del 31-12-88.
• Personale direttamente impiegato nel progetto.
Le attività possono essere affidate a terzi o svolte da personale del beneficiario, dipendente a tempo indeterminato, a
tempo determinato o con rapporto di collaborazione, disciplinato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015.
La spesa per personale va riferita alle sole ore effettivamente occorrenti per la gestione del progetto e strettamente
connesse alle attività previste dallo stesso. In progetto il monte ore va indicato complessivamente per attività e mese, a
consuntivo vanno dettagliate, per unità utilizzata, le ore impiegate nell’attività in questione e il totale delle ore rese da
parte del personale (time-sheet nominativo).
In caso di personale interno si dovrà produrre la relativa documentazione attestante l’impiego nel progetto sia in termini
temporali che di attività svolta. Il costo del personale interno deve essere quantificato in base al costo orario per persona
e alla durata della sua prestazione, suddivise per azione e per mese di attività. Tali informazioni, raccolte in tabelle
dettagliate, devono essere disponibili e verificabili dal GAL in fase di istruttoria e di controllo.
Nella formula che segue si riporta il metodo di calcolo su base annuale in cui il costo orario del personale rendicontabile
è ottenuto rapportando la retribuzione annua lorda, comprensiva della parte degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a
carico del lavoratore, al numero di ore annue lavorabili pari a 1.720: [(RAL+DIF+OS) / h / lavorabili] x h/uomo
- RAL: retribuzione annua lorda comprensiva della parte degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a
carico del lavoratore
- DIF: retribuzione differita (rateo TFR, 13ma e 14ma)
- OS: eventuali oneri sociali e fiscali a carico del beneficiario non compresi in busta paga
- h/lavorabili: ore lavorabili annue pari a 1.720, art. 68 comma 2 del REG. (UE) 1303/13 - h/uomo: ore di
impegno dedicate effettivamente al progetto.
I costi dichiarati dal beneficiario quali spese per il personale dovranno essere supportati da documentazione idonea a
ricostruire il metodo utilizzato per definire l’importo rendicontato, unitamente ad una dichiarazione, firmata dal
beneficiario, attestante la retribuzione lorda su base annua del personale impiegato nell’operazione.
Se il personale rendicontato è impegnato solo parzialmente nell’attuazione dell’operazione, sarà necessario fornire
anche un’attestazione che indichi la parte di costo destinata al progetto calcolato con riferimento alla su indicata
formula. Inoltre, a supporto del costo rendicontato per ciascun lavoratore impiegato, dovrà essere fornito, un foglio
presenze, o time-sheet, sul quale sono mensilmente registrate le ore giornaliere dedicate all’operazione e la descrizione
dettagliata delle attività svolte.
Non sono ammessi a finanziamento i compensi riguardanti titolari di imprese individuali, legali rappresentanti,
soci o componenti degli organi di amministrazione di ciascun partner del progetto.
Le spese di cui alla lettera C) non possono superare il 15% delle spese ammissibili.
D. Attività di animazione dell’area interessata mediante incontri, focus group, workshop, seminari, convegni, visite
aziendali, eventi promozionali e di degustazione finalizzata ad avvicinare i produttori e fornitori di servizi ai
consumatori.
Rientrano nella seguente categoria i costi ammissibili di cui ai numeri 3) animazione territoriale e 6) materiale
didattico/informativo o promozionale, e nello specifico:
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• Realizzazione eventi territoriali:
- Affitto e allestimento di sale fino ad un massimo di 2.000 euro per evento/giorno.
- Compenso per personale esperto di settore senior e professionista con esperienza professionale almeno
quinquennale nel profilo /materia nel settore d’interesse, fino a un massimo di 500,00 euro per evento-giornata
uomo al lordo di Irpef, al netto di IVA e di eventuali contributi previdenziale obbligatori; compenso per
personale esperto di settore senior e professionista con esperienza professionale almeno triennale nel profilo
/materia nel settore d’interesse, fino a un massimo di 300,00 euro per evento-giornata uomo al lordo di Irpef, al
netto di IVA e di eventuali contributi previdenziale obbligatori.
- Ideazione, progettazione e realizzazione di materiale informativo e propagandistico relative all’evento fino ad
un massimo di 2.500 euro per ogni evento.
- Servizi catering o show cooking.
- Noleggio palchi e service audiovisivi.
• Realizzazione di materiale informativo e promozionale per le seguenti attività:
- Spot radiofonici/televisivi e programmi televisivi tematici trasmessi su canali a diffusione locale.
- Immagini fotografiche, video, stampa, riproduzione su supporti cartacei e multimediali, banner/poster e roll
up da posizionare in aree interne ed esterne nei punti strategici del territorio.
- Realizzazione di guide dei percorsi, di identificazione delle aziende e strutture del progetto di cooperazione.
- Sviluppo di siti web, applicazioni informatiche, codici QR.
- Acquisizione di spazi pubblicitari all’interno o all’esterno dei punti strategici del territorio.
- Acquisizione di publi-redazionali e banner pubblicitari su media e stampa locali.
- Cartellonistica, affissione on the road e affissioni su mezzi pubblici di trasporto.
- Realizzazione di info point e di stand promozionali in aree, interne ed esterne, di punti strategici del territorio.
- Realizzazione di espositori per la vendita di prodotti e il materiale informativo per canali HO.RE.CA e per
piccola, media e grande distribuzione.
E. Promozione e valorizzazione sul mercato delle caratteristiche qualitative e delle specificità di genere dell’offerta
integrata, con la partecipazione a fiere ed esposizioni, mostre ed altri eventi, degustazioni e testing sui canali
HO.RE.CA.
Rientrano nella seguente categoria i costi ammissibili di cui al numero 5) missioni, e nello specifico:
- Quote di iscrizione alla manifestazione e di inserzione nel catalogo della manifestazione.
- Affitto e allestimento di spazi espositivi/stand, incluso montaggio e smontaggio.
- Noleggio di materiale di supporto e servizi fino ad un massimo di 1.500 euro per evento.
- Ideazione, progettazione e realizzazione di materiale informativo e propagandistico relative all’evento fino ad
un massimo di 2.500 euro per ogni evento.
Relativamente al compenso del personale di settore senior e professionisti, gli importi indicati sono riconosciuti nel caso
in cui la prestazione è resa considerando la giornata lavorativa di 6 ore. Nel caso in cui la prestazione è resa
parzialmente si deve procedere ad una riparametrazione del compenso. Gli importi dei compensi sono cumulabili fino
ad un massimo di 10 giorni al mese, per ciascuno dei profili di riferimento, se le prestazioni richiedono un impegno
continuativo e costante nel corso del progetto.
Relativamente al materiale informativo e propagandistico connesso alle attività promozionali sono ammissibili le
seguenti spese:
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- progettazione e ideazione grafica, elaborazione testi e traduzione, produzione e distribuzione di materiale
cartaceo, video e strumenti multimediali;
- acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali su media, stampa, internet o altri mezzi ritenuti utili e che
abbiano ampia visibilità;
- cartellonistica e affissione.
Tutto il materiale informativo e promozionale deve essere conforme alla normativa UE e nazionale di settore e deve
essere riferito alle attività dell’intero partenariato e non riguardare singoli marchi aziendali. Inoltre, le quantità
massime ammesse di materiale informativo e propagandistico devono essere congrue e commisurate con la portata del
progetto.
Sono, altresì, ammesse le spese strettamente connesse alla realizzazione delle attività di cui alle suddette lettere da D)
ad E) per viaggi, trasporti, vitto e alloggio, per un numero massimo di giorni pari alla durata della manifestazione più
uno (giorno precedente l’inizio della manifestazione o successivo) e sostenute dal personale impegnato per
l’organizzazione e gestione delle attività strettamente connesse al Piano di Cooperazione e altre risorse in seno al
partenariato, debitamente documentate, entro il limite massimo del 5% della spesa complessiva ammessa, con le
seguenti specifiche:
- tali spese devono essere direttamente imputabili alle iniziative previste ed appartenenti essenzialmente alle
seguenti tipologie: biglietti ferroviari, spese per vitto (per trasferta non inferiore alle 8 ore spesa per un pasto
entro il limite di € 22,26; per trasferta non inferiore alle 12 ore spesa per due pasti entro il limite di € 44,26) e
per pernottamenti (in alberghi appartenenti alla categoria massima “4 stelle”). “Le trasferte all’estero, qualora
non esplicitate dal progetto, devono essere preventivamente comunicate e autorizzate dal Gal. I rimborsi dei
pasti, in questo caso, sono incrementati del 30% raggiungendo gli importi di € 28,94 per il primo pasto e di €
57,54 per i due pasti. Per le trasferte di durata inferiore a 8 ore compete solo il rimborso del primo pasto.
Il rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa presentazione di regolari ricevute o biglietti, avviene nei
seguenti limiti:
- costo del biglietto di 2° classe per i viaggi in ferrovia;
- costo del mezzo di trasporto urbano utilizzato nelle località di destinazione.
In casi eccezionali è ammesso anche l’uso del mezzo proprio, purchè autorizzato dal partner interessato. In
questo caso sono ammessi i costi per i pedaggi autostradali e le spese di parcheggio solo se supportate da documenti
giustificativi in originale. In tal caso è ammessa un’indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo della benzina verde, con
riferimento alla tariffa in vigore il primo giorno del mese di riferimento come da tabelle ACI. Ai fini del calcolo della
distanza percorsa i chilometri vengono considerati dalla sede del partner alla sede di missione come conteggiati da
programmi di navigazione GPS quali Google Maps o simili prendendo il percorso di minor lunghezza proposto dal
programma.
In fase di attuazione, il beneficiario è tenuto a comunicare al GAL Magna Grecia, con almeno 15 giorni di
anticipo, la data di realizzazione degli eventi previsti nel cronoprogramma, eventualmente non indicate con precisione
in sede di presentazione della domanda di sostegno o che siano state oggetto di modifica.
In mancanza di tale comunicazione, che deve avvenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo che sarà
indicato nella comunicazione di ammissione al finanziamento del progetto, se in caso di controllo si dovesse riscontrare
una non conformità rispetto al cronoprogramma ammesso, la spesa relativa alla specifica attività sarà esclusa dal
pagamento.
Tutte le attività devono fare riferimento all’operazione e al sostegno finanziario europeo. In particolare i
materiali informativi cartacei o informatizzati (ad esempio: libri, opuscoli, brochure, locandine, manifesti) e tutto ciò
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che sia riconducibile a supporto informativo devono rispettare le specifiche disposizioni in materia di obblighi di
informazione a carico dei beneficiari, come disposto dai regolamenti europei nn. 1305/2013 e 808/2014 – allegato III e
ss.mm. ii, e dall’ADG PSR Puglia 201/2020 nelle linee guida per i beneficiari.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione
della DdS. Si ricorda che, secondo le linee guida per l’ammissibilità della spesa, la deroga per l’eleggibilità della spesa
è prevista solo per le spese generali art 45 del Reg. 1305/2013 (spese generali relative ad investimenti materiali).
Pertanto, anche per gli studi o per le spese di costituzione, l’eleggibilità decorre dalla data di presentazione
della DdS.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e mezzi di pagamento
tracciabili. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo
concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e mezzi di
pagamento tracciabili. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al
contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura proporzionale.
Si precisa che la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate nel documento di spesa e, in
funzione della tipologia del bene, deve essere indicato il numero seriale o di matricola.
In sede di determinazione dell’ammissibilità della spesa sarà valutata la compatibilità del progetto presentato
con gli obiettivi dell’Operazione e con le tipologie di intervento previste nel presente avviso.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai metodi di
rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni
nella seduta dell’11 febbraio 2016 e successive integrazioni apportate al paragrafo 3.17 a seguito della Conferenza
Stato-regioni del 5 novembre 2020, approvate dal Decreto ministeriale n.14786 del 13 gennaio 2021, oltre a quanto
indicato nel provvedimento di concessione degli aiuti.
10.1 - IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA.
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno:
• essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute,
le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento concorre;
• essere pertinenti rispetto all’operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’operazione stessa;
• essere congrue rispetto all’operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
• essere necessarie per attuare l’operazione oggetto della sovvenzione;
• essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al beneficiario.
Il progetto d’investimento iniziale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi
prefissati dal soggetto richiedente ed indicati nella Domanda di Sostegno.
Per i beneficiari pubblici, tutte le acquisizioni di servizi, forniture e lavori dovranno essere realizzate nel rispetto delle
norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 e s.m.i..
Per i beneficiari privati, si utilizzerà il metodo del confronto di tre preventivi di spesa confrontabili, debitamente datati e
firmati, forniti da almeno tre ditte concorrenti con relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e
sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici, attraverso le nuove funzionalità del sistema Sian
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L’acquisizione dei preventivi deve obbligatoriamente avvenire attraverso specifica funzionalità disponibile sul
portale SIAN. Non saranno ammessi preventivi acquisiti con altre modalità.
Il preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, sulla base del prezzo più basso o per parametri tecnicoeconomici, come deducibile da un prospetto di raffronto e da una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato. Per la
scelta di eventuali consulenti e tecnici, tale documentazione di raffronto deve essere firmata unicamente dal richiedente.
Per gli enti pubblici, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
L’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (ai
sensi dell’art.35 del codice degli appalti) deve essere svolto tramite Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata dall’art.1,
comma 130 della legge di Bilancio del 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.). Si precisa che, a seguito della Circolare n. 390 del 30-03-2021, per gli enti pubblici e per i beneficiari
assoggettati al rispetto del Codice degli Appalti, l’obbligo di acquisizione di preventivi sul SIAN è derogato nel caso in
cui le tre offerte/prezzi siano acquisiti sul MEPA o altro mercato elettronico ai sensi di legge, complete di tutte le
informazioni utili alla compilazione delle check-list di confronto preventivi (che devono essere comunque compilate ai
fini della ragionevolezza di spesa).
Solo nel caso in cui il MEPA non offra la merceologia interessata, la stazione appaltante potrà ricorrere al mercato
libero, fermo restando il rispetto delle procedure di gara di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii." In tal caso, al
fine di valutare la ragionevolezza dei costi, in sede di presentazione della domanda di sostegno, si deve far ricorso ad
uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l’adozione di un solo metodo non
garantisca un’adeguata valutazione:
• confronto tra preventivi;
• adozione di un listino dei prezzi di mercato;
• valutazione tecnica indipendente sui costi.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e
successivamente approvati.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici. In merito alla
procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che nelle offerte vengano dettagliate le
prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del
preventivo ritenuto valido, a firma del richiedente.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici preliminarmente al
conferimento dell’incarico.
10.2 - LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA.
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti
dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco previsti dalla
regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei Criteri di
Selezione della Sottomisura/Operazione, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale
applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art.66 del Reg.(UE) n°1305/2013, è necessario che i beneficiari
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del contributo “adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative
all’intervento” secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020”.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale e devono
corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi
forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non
rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la
realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato intestato al
soggetto beneficiario, come specificato all’art. 9 comma A) punto d).
10.3 - LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI.
In generale non sono ammissibili al sostegno, di cui alla presente Operazione, le spese che non rientrano nelle categorie
previste nel presente Avviso pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di presentazione della
DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla scadenza dei
termini previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una
funzionalità solo indiretta al Progetto e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n°1303/2013, si ricorda che non sono ammissibili a contributo dei Fondi
SIE, i seguenti costi:
• interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di
un bonifico sulla commissione di garanzia;
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR Puglia 2014-2020, dovranno
risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali: secondo quanto previsto all’art. 6 del Reg. (UE) n.1303/2013
“Conformità al diritto dell'UE e nazionale” le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto
applicabile dell’UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il “diritto applicabile”).
Sono escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio già svolta dai beneficiari o dai singoli
soggetti che aderiscono alla cooperazione.
Inoltre, non sono ammissibili le seguenti spese:
• l’IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma delle leggi nazionali che regolano la materia;
• le spese inerenti gli investimenti (acquisto di macchine e attrezzature, immobili, impianti) e i beni materiali;
• le spese inerenti interventi strutturali;
• le spese inerenti attività di informazione, promozione e pubblicità di marchi commerciali di singole aziende;
• l’acquisto di beni e di materiale usato;
• gli interessi passivi.
11.
AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle
spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” del MiPAAF - Dipartimento delle Politiche Competitive,
del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione del presente avviso e dei conseguenti
provvedimenti di concessione dei benefici.
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In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno successivo la data di
presentazione della DdS.
In tutti i casi lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo concesso, nonché la
contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi,
tenendo conto del nuovo istituto della fatturazione elettronica (codice univoco) di spesa, tenuto conto delle nuove
disposizioni di legge in materia di fatturazione elettronica. I beneficiari del sostegno devono produrre, a giustificazione
delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi, fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte
esecutrici o fornitrici di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari
degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi con le
seguenti modalità:
➢ bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra
documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale
documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel
caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la
stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione
della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito
all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
➢ F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere
fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata
compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste);
➢ assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”: il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato
dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di
pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della
"traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
➢ ricevute bancarie;
➢ bollettini di c/c postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del
bollettino, unitamente all’estratto conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati
identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del
pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli innanzi elencati.
Il GAL Magna Grecia S.c.a r.l. istituirà un adeguato sistema di controllo e per quanto riguarda la fattura elettronica sarà
necessario indicare nel corpo della fattura da parte del fornitore che redige la fattura, la seguente dicitura “Spesa di euro
_____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Magna Grecia,
Azione 3 “Eco-Distretto”- Intervento 3.1 “Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione
ecocompatibile del territorio”- CUP n…………………………” che sarà oggetto di verifica da parte del GAL,
riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti, tracciatura della fattura, ecc.) atto a
prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a
rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall’Ue o da altri strumenti finanziari.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare su un apposito “conto corrente
dedicato” intestato al Beneficiario di cui all’art.9, comma a), punto d), pena la non ammissibilità al sostegno delle
stesse.
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Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto corrente dedicato”.
Affinché̀ la spesa sia ammissibile, ciascuna fattura deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento
all’investimento finanziato.
Tutte le fatture emesse a partire dal 1^ gennaio 2021 devono obbligatoriamente contenere il CUP e altra scrittura
equipollente, pena l’applicazione delle sanzioni previste al paragrafo 3.4 della Determinazione dell’Autorità di Gestione
PSR Puglia 2014/2020 n.54 del 03/02/2021, pubblicata sul BURP n.21 del 11/02/2021. E DETERMINAZIONE
DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 31 marzo 2021, n. 171 P.S.R. Puglia 2014/2020 –
Specificazioni e modifiche alla DAG n. 54/2021 e DAG. N. 83 del 31 maggio 2022 - Ulteriori specificazioni e
integrazioni
La scrittura equipollente da indicare è la seguente:
Spesa di € ______________________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al “PSR Puglia 2014-2020
Misura 19 sottomisura 19.2 - SSL GAL Magna Grecia S.c.a r.l. – Azione 3 “Eco-Distretto”- Intervento 3.1 “Rete di
operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del territorio”- avviso pubblico di cui alla
Delibera CdA n°42 del 02/12/2021 Domanda di sostegno n° “__________” e il CIG ove previsto dalla normativa.
In caso di fatture elettroniche, ai fini della verifica dell’originale delle stesse, queste dovranno essere presentate dal
Beneficiario, alternativamente, nelle seguenti forme:
• file xml, firmato digitalmente dal fornitore;
• copia analogica del documento informatico corredato da apposita attestazione di conformità all’originale, ai
sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii., e del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.,
ovvero copia cartacea con timbro recante “copia conforme all’originale” e firma dell’incaricato.
12.

TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO.
• Importo pubblico complessivo: €60.000,00 (sessantamilaeuro,00).
• Investimento massimo ammissibile: € 75.000,00 (settantacinquemilaeuro/00) sia quota pubblica e quota privata..
• Aliquota di sostegno del’aiuto pubblico concesso in conto capitale: 80%.
• L’investimento minimo previsto quale condizione di accesso al bando è di euro30.000,00 (trentamilaeuro/00).
Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 “aiuti de minimis” che
prevede che per ciascun beneficiario l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi non potrà superare i
200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Il de minimis deve essere rispettato da ogni singolo partner.
Nel caso in cui la spesa massima prevista nel quadro economico ecceda l’importo del contributo massimo erogabile, la
differenza resterà a totale carico del beneficiario ma, al fine di salvaguardare l’unicità progettuale, gli investimenti
complessivamente realizzati saranno oggetto di controllo da parte del GAL e dell’Amministrazione Regionale sia in
fase di esecuzione che durante tutto il periodo di impegno (controllo in situ ed ex-post).
13.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono obbligati
alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo anagrafico/aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP
AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN.
I soggetti che possono presentare la domanda sono quelli indicati al precedente art. 7 del presente Bando ed ovvero, nel
caso di partenariati non ancora costituiti, la Domanda deve essere presentata dal soggetto designato a capofila.
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Ciascun componente del partenariato di nuova costituzione, che intende partecipare al presente Avviso Pubblico,
preliminarmente alla compilazione della DdS, è obbligato alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo
aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA.
Il legale rappresentante o il soggetto delegato alla presentazione della DdS prima della compilazione e rilascio della
stessa, deve presentare al CAA il documento probante l’Accordo di Cooperazione (che deve contenere la dichiarazione
di impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo o copia dell’atto nel caso in cui il soggetto sia già costituito in
una delle forme giuridiche previste dall’avviso, il mandato a presentare la domanda di sostegno e la lista dei Partner)
cosicché̀ il CAA possa inserire nel Fascicolo Aziendale il documento che prova la Tipologia di Accordo e la delega al
soggetto richiedente.
Il soggetto richiedente, attraverso il proprio CAA, associa i Fascicoli Aziendali dei Partner al proprio.
Ogni variazione relativa ai partner comporterà un aggiornamento del Fascicolo e la produzione di una nuova scheda di
validazione, che riporta al suo interno la lista dei partner e l’indicazione del soggetto richiedente.
I Partner, attraverso i propri CAA, verificano la presenza del legame, aggiornano e validano il proprio fascicolo; nel
fascicolo, nella sezione Elenco dei legami e accordi viene visualizzato il legame con il soggetto richiedente.
Una volta completate le procedure da parte dei Partner, il soggetto richiedente, attraverso il proprio CAA, aggiorna il
fascicolo, verifica la presenza di tutti i Soci/Partner e lo valida a sua volta per consolidare la situazione.
Il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.
Pertanto i soggetti che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente alla compilazione della
DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso
OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al
proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1,
allegato al presente Avviso Pubblico.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso Pubblico avverranno esclusivamente tramite PEC del
richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno
indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC del GAL Magna Grecia S.c.ar.l.: galmagnagrecia@pec.it
L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica, da presentare alla
Regione Puglia secondo il Modello 2, allegato al presente Avviso Pubblico.
Si precisa che i modelli 1 e 2 dovranno essere inviati, entro e non oltre l’8° (ottavo) giorno antecedente la data di
chiusura dell’operatività del portale SIAN, alla Regione Puglia, all’attenzione del Responsabile del servizio informatico
Sig. Nicola Cava, al seguente indirizzo: n.cava@regione.puglia.it e al GAL Magna Grecia all’indirizzo:
info@galmagnagrecia.it.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una procedura a “bando
aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse
finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
A cadenza bimestrale (corrispondente a sessanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di presentazione delle
domande) le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il termine di
scadenza fissato per ciascun bimestre (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere
accettante), saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa,
all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con conseguente formulazione
della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
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A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al fine d’individuare
le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando per una ulteriore scadenza
periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza periodica, la presentazione delle
domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito
della quale il GAL pubblicherà sul sito www.galmagnagrecia.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo
periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il GAL provvederà con
specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione delle domande, alla chiusura
definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet www.galmagnagrecia.it.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo di
sospensione saranno ritenute irricevibili.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 22/09/2022 (termine iniziale) e alle ore 23,59 del
giorno 22/10/2022 (termine finale).
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della Domanda di Sostegno.
La scadenza per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua
parte ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata entro le ore
12:00 del giorno 27/10/2022.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta dovrà, pena l’esclusione, pervenire in busta chiusa con i
lembi controfirmati e dovrà riportare sul frontespizio il mittente con l’indicazione dell’indirizzo PEC e la seguente
dicitura: Partecipazione Avviso Pubblico SSL 2014-2020 GAL Magna Grecia S.c.a r.l. Azione 3 “Eco-Distretto” Intervento 3.1: “Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del territorio”.
Il plico dovrà essere indirizzato a: GAL Magna Grecia S.c.a r.l. – Via Martiri d’Ungheria snc- 74023 Grottaglie
(TA).
La consegna del plico, in busta chiusa con i lembi controfirmati, potrà avvenire a mezzo postale (raccomandata A/R
o pacco celere) o corriere autorizzato. A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere
autorizzato accettante apposta sul plico.
È, altresì, prevista la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici del Protocollo del Comune di
Grottaglie. A tal fine, farà fede la data del timbro di protocollo apposto sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della Domanda di Sostegno coincida con giorno festivo, lo stesso è
fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL Magna Grecia S.c.a r.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico, dovuta a
qualsiasi causa.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in formato cartaceo, sia su supporto informatico.
Il GAL non assume, altresì, alcuna responsabilità per la mancanza di uno o più documenti i quali, ancorché elencati,
non dovessero risultare all’interno del plico presentato, determinando così l’irricevibilità della domanda di aiuto.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie, il GAL provvederà, con specifico provvedimento, alla
chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet www.galmagnagrecia.it.
14.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO.
La Domanda di Sostegno rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta in ogni sua parte ai sensi dell’art.38 del
DPR n. 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente, pena l’irricevibilità, della seguente documentazione:

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. +39/0995667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it – P.E.C. galmagnagrecia@pec.it

29

61197

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

14. A DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE.
a) DdS generata dal portale AGEA – SIAN.
b) Attestazione di invio.
c) Copia del fascicolo aziendale.
d) Copia del Documento di riconoscimento del sottoscrittore della DDS in corso di validità.
e) Elenco della documentazione presentata.
DOCUMENTAZIONE SPECIFICA
1. Progetto di Cooperazione/mutuo soccorso (come previsto dall’articolo 8 – Condizioni di ammissibilità)
redatto su apposita modulistica Allegato B, sottoscritto da parte di un tecnico abilitato e controfirmato dal
richiedente.
2. Copia del regolamento interno (Allegato C) al raggruppamento nel quale sono descritti i ruoli, le modalità
organizzative e le responsabilità nella gestione del progetto.
3. Accordo di cooperazione sottoscritto da tutti i Partner aderenti (Allegato H).
4. Dichiarazione di impegno a costituirsi (Allegato A) sottoscritto da tutti i partner aderenti con mandato
collettivo con rappresentanza di designazione del soggetto delegato affinché sottoscriva il progetto di
cooperazione unitamente al tecnico abilitato, nei termini e modalità previste dall’Avviso pubblico, la
domanda di sostegno e tutta la documentazione allegata prevista.
5. Copia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante di tutti i Partner aderenti,
leggibile ed in corso di validità.
Per ogni impresa aderente al raggruppamento (costituito o non):
a) Autodichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi redatta sull’Allegato D al presente Avviso
Pubblico.
b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul possesso dei requisiti, di cui all’Allegato E al presente Bando.
c) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis ottenuti nel
triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della situazione di compatibilità di cui
all’Allegato F.
d) Per i partner privati, certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell’art.21 DPR n.313/2002
finalizzato ad attuare le verifiche condotte nei confronti dei soggetti di cui all’art.80, comma 3 del D.Lgs
50/2016, così come approfondito dalla Comunicazione ANAC del presidente del 08.11.2017.
e) Documento di regolarità contributiva.
f) Certificato in originale della CCIAA, di data non anteriore a sei mesi, dal quale si evince che l’impresa
non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata.
g) Visura camerale aggiornata non antecedente i 6 mesi dalla data di presentazione della DdS.
h) Copia delle certificazioni (di origine, bio, ambientali, ecc) ove pertinenti, ai fini dell’attribuzione del
punteggio.
14. B DOCUMENTAZIONE IN CASO DI FORNITURA DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE TECNICHE
Si precisa che per i beneficiari pubblici, tutte le acquisizioni di servizi, forniture e lavori dovranno essere realizzate nel
rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 e s.m.i. e che sono tenuti a seguire le disposizioni Agea ai
fini della ragionevolezza di spesa.
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a) Preventivi di spesa in forma analitica, debitamente datati e firmati, forniti su carta intestata da almeno tre
ditte concorrenti e relativa visura aggiornata alla data di presentazione della DdS (ciascun preventivo dovrà
riportare in maniera dettagliata denominazione completa, sede legale e operativa, partita Iva, codice fiscale,
contatti telefonici, sito internet, PEC e indirizzo e-mail del fornitore).
b) Preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, forniti da almeno tre consulenti forniti su carta intestata,
debitamente datati e firmati (ciascun preventivo dovrà riportare in maniera dettagliata denominazione
completa, sede legale e operativa, partita Iva, codice fiscale, contatti telefonici, PEC e indirizzo e-mail del
consulente).
c) Relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal
richiedente i benefici e per i consulenti tecnici solo dal richiedente.
L’acquisizione dei preventivi deve obbligatoriamente avvenire attraverso specifica funzionalità disponibile sul portale
SIAN. Non saranno ammessi preventivi acquisiti con altre modalità: a tal fine saranno compilate le opportune check list
per i preventivi.
14.C DOCUMENTAZIONE IN CASO DI SPESE DI FUNZIONAMENTO.
a) Copia del contratto, lettera di incarico del personale che si intende impiegare nel progetto con indicazione
della qualifica e mansioni.
b) Prospetto di riepilogo nel quale vengono indicati il tipo di attività da svolgere, le ore, la paga giornaliera
oraria e il tempo stimato da dedicare al progetto con il calcolo del costo orario.
c) Contratti utenze e relazione di stima dei costi.
Il GAL si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria ai fini dell’istruttoria.
15.
CRITERI DI SELEZIONE.
Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:
Descrizione

Peso (P)

Qualità del progetto di
cooperazione proposto
(coerenza delle attività per il
mercato di riferimento e
sostenibilità finanziaria)

Grado di innovazione dell'idea
progettuale

25

25

Condizione

Valore (V)

Punteggio
(P*V)

attività di animazione e accompagnamento agli attori locali verso
soluzioni ecocompatibili

0,2

5

attività di sostegno alle imprese nella conversione di prodotti e servizi eco

0,25

6,25

0,15

3,75

0,1
0,1

2,5
2,5

elaborazione di un piano di marketing territoriale e brand territoriale

0,1

2,5

iniziative collettive di promozione territoriale

0,1

2,5

cantierabilità dell’intervento: possibilità immediata e concreta di una sua
implementazione, nel contesto e secondo i tempi e procedure individuate

0,2

5

attività per favorire accordi fra imprese e fra imprese e istituzioni
pubbliche per il consumo di prodotti eco
attuazione di iniziative di educazione alimentare e ambientale
attività e servizi localizzati in spazi comuni

innovatività, intesa in termini di valore aggiunto rispetto alle esperienze già maturate: questo requisito
può essere ulteriormente distinto in:
*relativa, quando attiene all’importazione di modelli che sono già stati
0,15
3,75
validati in settori, destinatari o contesti geografici eterogenei;
* assoluta, quando non ravvisa precedenti esperienze analoghe.

0,2

5
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sostenibilità: capacità del progetto e dei suoi risultati a persistere nel
tempo, anche dopo il termine delle azioni programmate e l’esaurimento
delle risorse stanziate
trasferibilità: attitudine ad essere esportata in contesti diversi, per
affrontare e risolvere efficacemente problematiche analoghe
Composizione del partenariato
(quantità e tipologia di
soggetto)

30

Congruità e sostenibilità del
piano economico finanziario

10

Coinvolgimento di aziende
con certificazioni ambientali
e/o alimentari

10

totale

100

0,35

8,75

0,25

6,25

0,67
0,33
0,17
0,17

20
10
5
5

0,17

5

coerenza del quadro economico progettuale (ottimo = 10 punti;
sufficiente = 5 punti; insufficiente = 0 punti)

1
0,5
0

10
5
0

possesso di Certificazioni AMBIENTALI

0,5

5

possesso di Certificazioni ALIMENTARI

0,5

5

"IQP" incidenza quantitativa pubblico (1≤ IQP≤3 = 5 punti; 4≤IQ≤6 = 10
punti; IQP>6 = 20 punti)
esperienze pregresse di collaborazione tra i partner
coerenza della composizione del partenariato rispetto agli obiettivi del
progetto

La soglia minima di punteggio che i progetti dovranno raggiungere per accedere al finanziamento è pari a 30 punti.
16.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione riportati al
precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
Il punteggio minimo che i progetti dovranno raggiungere per essere considerati ammissibili a finanziamento è pari a 30
punti.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti minore e, a parità di
importo, in ordine di arrivo.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione ai sensi dell’art.10/bis della
L.241/1990 e s.m.i., a mezzo PEC.
La graduatoria di cui al paragrafo successivo sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa,
con apposito provvedimento del RUP e, successivamente, sarà pubblicata sul sito del GAL
www.galmagnagrecia.it.
La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della
relativa posizione in graduatoria, nonché di eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
17.
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.
Il GAL provvederà ad inoltrare ai richiedenti specifica comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8
della Legge 241/90 entro 10 giorni dal termine ultimo fissato dal Bando per la presentazione delle DdS.
L’istruttoria si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di ammissibilità. Le domande sono dapprima valutate
sotto il profilo della ricevibilità.
VERIFICA DI RICEVIBILITÀ.
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:
• Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito nel par.13;
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• Presentazione della DdS e della documentazione allegata entro il termine stabilito nel par.13;
• Modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste al par.13
• Completezza della documentazione di cui al par.14.
Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti. La verifica di ricevibilità
delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di personale che saranno formalmente incaricate per
l’espletamento di tale attività.
La verifica può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche di ammissibilità,
compresa l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.
In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l’istanza sarà ritenuta non ricevibile e il Gal provvederà alla
comunicazione di Preavviso di Rigetto (ai sensi dell’art.10 bis della L.241/90), a mezzo PEC, comunicando le
motivazioni dell’irricevibilità, richiedendo contestualmente documentazione integrativa, ove ricorra l’applicabilità del
soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lettera b) della legge 241/90 per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni
essenziali mancanti o irregolari, fermo restando che l’istante sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di
presentazione della DdS, dei requisiti richiesti perla ricevibilità della DdS.
Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il termine perentorio fissato in
10 giorni dalla data di ricezione del citato Preavviso di Rigetto, ovvero non presenti, entro lo stesso termine perentorio,
osservazioni accoglibili, il GAL provvederà ad inviare al beneficiario, a mezzo PEC, il provvedimento di irricevibilità
della DdS.
In caso di esito negativo, l’istanza è ritenuta irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di ammissibilità. Si procede
alla comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art.10bis della L.241/90, comunicando le motivazioni della
irricevibilità a mezzo PEC. Contro tale atto, l’interessato può presentare memorie difensive e/o documenti idonei a
indirizzare l’iter decisionale del GAL, verso un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso secondo le modalità indicate
al par.20 del presente Avviso.
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ.
La verifica di ammissibilità della DdS - art.48 Reg. (UE) n°809/2014 - consiste nell’istruttoria tecnico-amministrativa
della stessa e del relativo progetto di interventi.
In fase di avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa sarà emessa comunicazione di avvio del procedimento, la quale
indicherà la data entro cui lo stesso dovrà concludersi.
L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di Valutazione (CTV)
che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle DdS.
La verifica di ammissibilità della DdS - art.48 Reg.(Ue) n°809/2014 - consiste nell’istruttoria tecnico-amministrativa
della stessa e del relativo progetto di interventi. Essa è eseguita sulle sole DdS ricevibili e riguarda i seguenti aspetti:
1. possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento del punteggio
minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore
palese a la conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
2. l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando e la loro fattibilità
tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi e delle spese
ammissibili;
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3. l’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione e delle relative priorità. Il mancato
raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità della DdS;
4. la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art.60 del Reg.(UE) n°1306/2013. Il riscontro di
dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dal bando relativi a requisiti di
ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici. Se tali condizioni non sono legate all’ammissibilità
della DdS, ma propedeutiche alla concessione del sostegno, determinano la non procedibilità al sostegno.
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente Bando Pubblico, sarà
richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione proposta a contributo (c.d.
“soccorso istruttorio” ai sensi dell’art.6, lett.b), Legge n°241/1990).
L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di Valutazione (CTV)
che sarà nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle DdS.
Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella graduatoria.
In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà ritenuta non ammissibile e il Gal provvederà alla
comunicazione di Preavviso di Rigetto (ai sensi dell’art.10 bis della L.241/90), a mezzo PEC, comunicando le
motivazioni della non ammissibilità, richiedendo contestualmente documentazione integrativa, ove ricorra
l’applicabilità del soccorso istruttorio ex art.6 comma 1 lettera b) della legge 241/90 per la sanatoria di elementi e/o
dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, fermo restando che l’istante sia in effettivo possesso, entro il termine
ultimo di presentazione della DdS, dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della DdS.
Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il termine perentorio fissato in
10 giorni dalla data di ricezione del citato Preavviso di Rigetto, ovvero non presenti, entro lo stesso termine perentorio,
osservazioni accoglibili, il GAL procederà all’esclusione della DdS dai benefici con apposito provvedimento avverso il
quale il richiedente potrà presentare ricorso secondo quanto stabilito nel bando si darà conferma dell’esito negativo, e il
GAL procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti
potranno presentare ricorso secondo quanto stabilito nel paragrafo 19 del presente Bando.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione della DdS dai benefici con apposito provvedimento
avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto stabilito nel par.20 del presente Bando.
La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte le verifiche previste e
alla definizione dei relativi esiti.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la Commissione Tecnica di
Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei criteri di selezione e ad inviare al RUP la
graduatoria provvisoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento:
• approva la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa ammissibile e
contributo concedibile;
• approva l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.
A seguito dell’istruttoria, la Commissione di Valutazione trasmette al Responsabile Unico del Procedimento la
graduatoria provvisoria delle domande pervenute, che sarà pubblicata sul sito del GAL www.galmagnagrecia.it. Decorsi
trenta giorni dalla pubblicazione il responsabile del procedimento approva la graduatoria definitiva, pubblicata sul sito
del GAL. La pubblicazione sul sito del GAL assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte le verifiche previste e
alla definizione dei relativi esiti.
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Con il provvedimento del Consiglio di Amministrazione di presa d’atto della graduatoria di cui all’art.16 saranno
individuate - in relazione alla posizione assunta in graduatoria e alle risorse finanziarie attribuite al presente Avviso - le
DdS ammissibili alla successiva fase.
I raggruppamenti di nuova costituzione, che hanno presentato la dichiarazione di impegno a costituirsi e che hanno le
Domande di Sostegno collocate in graduatoria, devono costituirsi nelle forme indicate al paragrafo 7, con atto pubblico,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria, pena
l’esclusione dai benefici e devono trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo galmagnagrecia@pec.it, l’atto costitutivo, lo
statuto, se pertinente e il regolamento interno del raggruppamento (Allegato C).
Il provvedimento di concessione del sostegno fisserà il periodo di tempo massimo entro cui realizzare gli investimenti
ammessi a finanziamento.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione, nei termini innanzi esposti, equivale a rinuncia al sostegno
concesso e il GAL procederà alla revoca del finanziamento concesso e alla riassegnazione delle risorse liberate
mediante scorrimento della graduatoria approvata.
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificato (PEC).
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella prevista ai paragrafi precedenti del presente Avviso Pubblico, sarà
richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione proposta a contributo.
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.
Gli interventi ammessi ai benefici compresi nel Piano di Cooperazione devono essere conclusi entro il termine di 12
mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine attività può essere prorogato, a
insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente
motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta
di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.
Il progetto di cooperazione si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati
e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle
relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente –
saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del
conto corrente dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare
esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di cooperazione, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite servizio
postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle eventuali
proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, venga presentata la domanda
di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in
conformità al regime sanzionatorio come definito dalla DGR n. 1802 del 07/10/2019 “Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione
del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.”
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18.
TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO–PRESENTAZIONE DELLE DDP.
A seguito della concessione del finanziamento, i beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP
nel rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).
L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le seguenti tipologie di
domande di pagamento:
• Una o più DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
• DdP del saldo.
18.1 - DdP dell’acconto.
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve essere
compilata e rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento
di concessione del sostegno.
Si specifica che in merito alle “Istruzioni Agea verifica cumulo finanziamenti” occorre produrre Dichiarazione
Sostitutiva di Atto Notorio (rilasciata ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in merito al Rispetto dei
limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti
concessi dal PSR 2014-2020.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla
documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La prima DdP di acconto su SAL non dovrà essere inferiore al 30% del contributo concesso e le ulteriori DdP di
acconto non potranno superare il 90% del contributo concesso. Il numero complessivo delle DdP di acconto non potrà
essere superiore a n. 3.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di uno stato di
avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla relativa documentazione
contabile giustificativa della spesa.
Ogni partner che effettua una spesa, per tutte le transazioni relative all’intervento, dovrà inserire, nella fattura o nel
documento contabile equipollente, un’apposita codifica costituita dal barcode della DdS e dalla sottomisura di
riferimento, unitamente al dettaglio delle attività svolte con specifico riferimento all’intervento finanziato. Tale
condizione si applica sia per le spese sostenute dal soggetto richiedente sia per quelle sostenute dai partner. Il soggetto
richiedente dovrà utilizzare il conto corrente dedicato per effettuare la ripartizione del contributo tra ciascun partner
secondo quanto spettante.
Tutte le fatture emesse a partire dal 1^ gennaio 2021 devono obbligatoriamente contenere il CUP e altra scrittura
equipollente, pena l’applicazione delle sanzioni previste al paragrafo 3.4 della Determinazione dell’Autorità di Gestione
PSR Puglia 2014/2020 n.54 del 03/02/2021, pubblicata sul BURP n.21 del 11/02/2021.e successive modifiche e
integrazioni
La scrittura equipollente da indicare è la seguente: Spesa di € ______________________ dichiarata per la concessione
del sostegno di cui al “PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 sottomisura 19.2 – SSL GAL Magna Grecia S.c.a r.l. – Azione
3 “Eco-Distretto”- Intervento 3.1 “Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del
territorio”- Domanda di sostegno n° “__________” e il CIG ove previsto dalla normativa.
Per l’erogazione dell’acconto su SAL, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:
1. copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
2. copia del documento di riconoscimento del richiedente;
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3. quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi sostenuti fino alla data
della domanda di pagamento;
4. relazione intermedia delle attività realizzate sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
5. prospetto riepilogativo delle spese sostenute redatto secondo l’allegato M sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto beneficiario;
6. copia del materiale informativo e promozionale, prodotto con supporti idonei atti a verificare l’attività realizzata;
7. documento di regolarità contributiva;
8. certificato in originale della CCIAA di vigenza e non fallenza e visura camerale aggiornata alla data di
presentazione del saldo (del soggetto con personalità giuridica e di ogni impresa aderente al raggruppamento);
9. rendicontazione delle spese sostenute da tutti i partner del progetto:
a) documentazione probante della spesa sostenuta (Fatture originali e copia delle stesse o di altri documenti quietanzati
aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute). Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti,
pena la non ammissibilità della spesa, dovrà essere riportata un’apposita codifica costituita dal Barcode della DdS, della
sottomisura di riferimento e lo specifico dettaglio delle attività svolte con specifico riferimento all’intervento finanziato.
Tutte le fatture emesse a partire dal 1^ gennaio 2021 devono obbligatoriamente contenere il CUP e altra scrittura
equipollente, pena l’applicazione delle sanzioni previste al paragrafo 3.4 della Determinazione dell’Autorità di Gestione
PSR Puglia 2014/2020 n.54 del 03/02/2021, pubblicata sul BURP n.21 del 11/02/2021.
La scrittura equipollente da indicare è la seguente: Spesa di € ___________________ dichiarata per la concessione del
sostegno di cui al “PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 sottomisura 19.2 - SSL GAL Magna Grecia S.c.a r.l. – Azione 3
“Eco-Distretto”- Intervento 3.1 “Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del
territorio”- Domanda di sostegno n° “__________” e il CIG ove previsto dalla normativa.
b) dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta intestata secondo il format
allegato (Allegato O).
Inoltre, per le categorie di spesa sottoindicate, si deve allegare la seguente documentazione.
a) Spese di fornitura beni e servizi: documentazione di spesa relativa al periodo temporale per il quale è richiesta
l’erogazione e relativi documenti attestanti il pagamento.
- Copie delle fatture d’acquisto o altro documento contabile di valore probatorio equivalente.
- Copia del titolo di pagamento.
- Estratto conto intestato al beneficiario, dal quale si evinca la movimentazione bancaria.
- Quietanza liberatoria, corredata di copia del documento di riconoscimento del dichiarante, indicante gli
estremi della fattura (n. e data), l’importo, la data del pagamento, le modalità di pagamento (bonifico bancario,
assegno bancario, ecc.) (Allegato O).
b) Spese di Funzionamento.
- Copia del contratto di lavoro, attestato di servizio e/o ordine di servizio/lettera di incarico (firmata sia dal
lavoratore in questione che dal responsabile che assegna l’incarico
nell’ambito del progetto) in cui vengono definiti il progetto, l’incarico, la durata, il ruolo solto, la retribuzione
oraria o giornaliera, il tempo complessivo previsto e dedicato dal progetto.
- Curriculum vitae del personale impegnato nel progetto.
- Prospetto calcolo costo orario (Allegato L).
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- Time-sheet mensile dettagliato dal quale si evinca l’attività svolta coerente con l’oggetto del contratto,
controfirmato dal legale rappresentane o capo del personale riportate i dati anagrafici del dipendente, la
qualifica, le ore lavorate sul progetto, nome progetto, mese di riferimento, e firma del dipendente.
- Buste paga del personale impiegato e relativo modello F24 di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali
con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate attestante il pagamento.
c) Studi e/ progetti e incarichi professionali.
- Copia dei contratti e/o lettere di incarico stipulati con i professionisti e/o società di consulenza, dai quali si
evinca l’indicazione analitica dell’oggetto della prestazione, il riferimento al progetto, la durata di svolgimento
del servizio, l’output ed il corrispettivo previsto.
- Curriculum vitae, corredato di copia del documento di identità, del professionista o personale impiegato nel
servizio di consulenza (nel caso l’erogazione del servizio avvenga attraverso una società di consulenza) dal
quale emerga una competenza professionale congrua alla tariffa giornaliera applicata in sede di determinazione
dei costi.
- Fattura/e o altro/i documento/i contabile/i di valore probatorio equivalente per consulenze, riportante il costo
giornaliero.
- Time-sheet mensile dal quale si evinca la effettiva attività svolta coerente con l’oggetto del contratto/lettera di
incarico, controfirmato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal professionista nel caso di
lavoratore autonomo, riportante: nome del professionista, livello, n. di giornate lavorate sul progetto, nome
progetto, mese di riferimento, firma del professionista e del legale rappresentante del soggetto beneficiario
- Nel caso di società di consulenza: lista del personale coinvolto nel progetto con indicazione della tipologia di
rapporto esistente tra la società e il consulente, dell’esperienza maturata nel settore specifico di consulenza,
della tariffa giornaliera.
- Documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali (F24). Nel caso
di F24 cumulativi specifica redatta ai sensi del DPR445/2000 a firma del legale rappresentante in cui sono
indicati gli oneri di cui sopra con riferimento a ciascun dipendente/consulente impegnato nelle attività di
progetto.
d) Spese per vitto e alloggio
Per tali voci di spesa deve essere presentata una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
redatta secondo l’Allegato N, sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la missione e controfirmata dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario.
- Distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il bonifico fosse
disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione
dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale
dell’operazione a cui la stessa fa riferimento.
- Copia degli assegni circolari emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”, con annesso estratto conto
rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca l’addebito relativo al pagamento effettuato.
- Copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti effettuati.
- Elenco della documentazione presentata.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico (pendriver).
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18.2 - DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere.
La domanda di pagamento del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata nel portale
SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi e sottoscritta dal beneficiario
secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
Si specifica che in merito alle “Istruzioni Agea verifica cumulo finanziamenti” occorre produrre Dichiarazione
Sostitutiva di Atto Notorio (rilasciata ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in merito al Rispetto dei
limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti
concessi dal PSR 2014-2020.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà dimostrare di aver realizzato il 100% del progetto
finanziato e presentare la seguente documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande
di pagamento di acconto sul SAL o non più valida:
1. copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
2. copia del documento di riconoscimento del richiedente;
3. quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi sostenuti fino alla data
della domanda di pagamento;
4. relazione finale delle attività realizzate sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
5. prospetto riepilogativo delle spese sostenute redatto secondo l’allegato M sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto beneficiario;
6. copia del materiale informativo e promozionale, prodotto con supporti idonei atti a verificare l’attività realizzata;
7. documento di regolarità contributiva;
8. certificato in originale della CCIAA di vigenza e non fallenza e visura camerale aggiornata alla data di
presentazione del saldo (del soggetto con personalità giuridica e di ogni impresa aderente al raggruppamento);
9. rendicontazione delle spese sostenute da tutti i partner del progetto:
a) documentazione probante della spesa sostenuta (Fatture originali e copia delle stesse o di altri documenti
quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute). Sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti, pena la non ammissibilità della spesa, dovrà essere riportata un’apposita codifica
costituita dal Barcode della DdS, della sottomisura di riferimento e lo specifico dettaglio delle attività svolte
con specifico riferimento all’intervento finanziato.
Tutte le fatture emesse a partire dal 1^ gennaio 2021 devono obbligatoriamente contenere il CUP e altra
scrittura equipollente, pena l’applicazione delle sanzioni previste al paragrafo 3.4 della Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n.54 del 03/02/2021, pubblicata sul BURP n.21 del
11/02/2021.
La scrittura equipollente da indicare è la seguente: Spesa di € ___________________dichiarata per la
concessione del sostegno di cui al “PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 sottomisura 19.2 - SSL GAL Magna
Grecia S.c.a r.l. – Azione 3 “Eco-Distretto”- Intervento 3.1 “Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire
la conversione ecocompatibile del territorio”- Domanda di sostegno n° “__________” e il CIG ove previsto
dalla normativa.
b) dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta intestata secondo il
format allegato (Allegato O).
Inoltre, per le categorie di spesa sottoindicate, si deve allegare la seguente documentazione.
a) Spese di fornitura beni e servizi: documentazione di spesa relativa al periodo temporale per il quale è richiesta
l’erogazione e relativi documenti attestanti il pagamento.
- Copie delle fatture d’acquisto o altro documento contabile di valore probatorio equivalente.
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- Copia del titolo di pagamento.
- -Estratto conto intestato al beneficiario, dal quale si evinca la movimentazione bancaria.
- Quietanza liberatoria, corredata di copia del documento di riconoscimento del dichiarante, indicante gli
estremi della fattura (n. e data), l’importo, la data del pagamento, le modalità di pagamento (bonifico bancario,
assegno bancario, ecc.) (Allegato O).
b) Spese di Funzionamento.
- Copia del contratto di lavoro, attestato di servizio e/o ordine di servizio/lettera di incarico (firmata sia dal
lavoratore in questione che dal responsabile che assegna l’incarico nell’ambito del progetto) in cui vengono
definiti il progetto, l’incarico, la durata, il ruolo assolto, la retribuzione oraria o giornaliera, il tempo
complessivo previsto e dedicato dal progetto.
- Curriculum vitae del personale impegnato nel progetto.
- Prospetto calcolo costo orario (Allegato L).
- Time-sheet mensile dettagliato dal quale si evinca l’attività svolta coerente con l’oggetto del contratto,
controfirmato dal legale rappresentane o capo del personale riportate i dati anagrafici del dipendente, la
qualifica, le ore lavorate sul progetto, nome progetto, mese di riferimento, e firma del dipendente.
- Buste paga del personale impiegato e relativo modello F24 di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali
con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate attestante il pagamento.
c) Studi e/ progetti e incarichi professionali.
- Copia dei contratti e/o lettere di incarico stipulati con i professionisti e/o società di consulenza, dai quali si
evinca l’indicazione analitica dell’oggetto della prestazione, il riferimento al progetto, la durata di svolgimento
del servizio, l’output ed il corrispettivo previsto.
- Curriculum vitae, corredato di copia del documento di identità, del professionista o personale impiegato nel
servizio di consulenza (nel caso l’erogazione del servizio avvenga attraverso una società di consulenza) dal
quale emerga una competenza professionale congrua alla tariffa giornaliera applicata in sede di determinazione
dei costi.
- Fattura/e o altro/i documento/i contabile/i di valore probatorio equivalente per consulenze, riportante il costo
giornaliero.
- Time-sheet mensile dal quale si evinca la effettiva attività svolta coerente con l’oggetto del contratto/lettera di
incarico, controfirmato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal professionista nel caso di
lavoratore autonomo, riportante: nome del professionista, livello, n. di giornate lavorate sul progetto, nome
progetto, mese di riferimento, firma del professionista e del legale rappresentante del soggetto beneficiario.
- Nel caso di società di consulenza: lista del personale coinvolto nel progetto con indicazione della tipologia di
rapporto esistente tra la società e il consulente, dell’esperienza maturata nel settore specifico di consulenza,
della tariffa giornaliera.
- Documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali (F24). Nel caso
di F24 cumulativi specifica redatta ai sensi del DPR445/2000 a firma del legale rappresentante in cui sono
indicati gli oneri di cui sopra con riferimento a ciascun dipendente/consulente impegnato nelle - attività di
progetto.
d) Spese per vitto e alloggio
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Per tali voci di spesa deve essere presentata una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
redatta secondo l’Allegato N, sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la missione e controfirmata dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario.
- Distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il bonifico fosse
disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione
dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale
dell’operazione a cui la stessa fa riferimento.
- Copia degli assegni circolari emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”, con annesso estratto conto
rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca l’addebito relativo al pagamento effettuato.
- Copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti effettuati.
- Elenco della documentazione presentata.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico (pendriver).
La liquidazione del saldo del contributo è concessa soltanto dopo la verifica effettuato dal GAL con personale
qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito verbale nel quale sarà accertata e
determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito nel provvedimento di concessione e il corrispondente
importo totale di contributo pubblico, nonché̀ l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il prodotto importo
totale e quello già percepito sotto forma di anticipo o SAL. I tecnici incaricati verificheranno che sia stata data adeguata
pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e
2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e richiamati all’articolo 28.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda di
pagamento.
19.
MODALITA’ E TEMPI DI COMPILAZIONE DELLE CHECK LIST AGEA.
La compilazione delle Check List AGEA, approvate con Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia DAG
n°110 del 25/02/2021); e da allegare, obbligatoriamente, alla DdS e successive DdP, per l’autovalutazione delle
procedure adottate dai potenziali beneficiari, dovrà avvenire in due fasi distinte e cioè in fase PRE AGGIUDICAZIONE
GARA ed in fase POST AGGIUDICAZIONE GARA:
➢ PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara (alla presentazione della
domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A,B,C,D ed E, non inserendo quelle eventuali
informazioni che saranno disponibili solo ad appalto aggiudicato;
➢ POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara (alla presentazione
della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla presentazione della prima domanda
di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
• A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto;
• il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
• in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check list: F,F bis,G,H,I,L,M,N,O, P,R..
Le Check List dovranno essere legate ad una singola procedura (identificata con il relativo CIG) e alle stesse dovranno
essere allegati tutti gli atti consequenziali (determine, verbali di gara, contratto di affidamento, etc.), a dimostrazione
delle informazioni dichiarate dal RUP sull’espletamento della gara e sull’esecuzione del contratto.
Eventuali dichiarazioni riportate sulle Check List non chiaramente desumibili dagli atti di gara dovranno essere
direttamente attestate dal RUP.
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Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono essere ripresentate, attesa la
"dinamicità" di compilazione delle stesse, ed integrate ogni qualvolta si verifichi una nuova attività, allegando i relativi
atti giustificativi (ad esempio subappalto, modifiche al progetto, etc.) ed, in ultimo, in sede di presentazione della
Domanda di Saldo con tutte le informazioni inerenti la conclusione dell’appalto (certificato di regolare esecuzione,
determina di liquidazione, etc.).
Le inadempienze non rispettose dell'applicazione delle norme previste dal codice degli appalti e dei contratti pubblici,
approvate con il D lgs n°50 del 18 aprile 2016 , e successive modifiche ed integrazioni, saranno determinate ai sensi
dell’ art.21 del Decreto MIPAAF n.497 del 17 gennaio 2019 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e
dei programmi di sviluppo rurale”, in applicazione delle penalità indicate nelle check-list approvate con DAG n. 234
del 15/06/2020.
20.
RICORSI E RIESAMI.
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti,
ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Magna Grecia s.c.ar.l. in
Via Martiri d’Ungheria – 74023 Grottaglie (TA) – PEC: galmagnagrecia@pec.it – entro e non oltre 30 giorni dalla data
di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la
notifica dell’atto avverso il quale si ricorre sia avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e
dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria competente va individuata dal
beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all’ufficio che ha curato
l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente
motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.
21.
VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE.
Le modifiche progettuali e la loro ammissibilità sono regolate da quanto prescritto dall’Allegato A Linee Guida Gestione procedurale delle Varianti alla DAG n°163 del 2020.
Si specifica che le variazioni del punteggio attribuito, in sede di valutazione secondo i criteri di selezione, a seguito di
variante possono essere ammesse nei seguenti casi:
1. in aumento
2. in diminuzione se comunque:
2.1 il punteggio resta superiore al punteggio/soglia indicato nel bando;
2.2 il beneficiario conserva posizione utile (per la finanziabilità) in graduatoria.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative che
non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile l’iniziativa, e che comportino variazioni tra voci di spesa
e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove
pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili su ogni
singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione.
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In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere preventivamente
richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le
motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta
a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il
GAL può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua
funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro
articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso,
comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della domanda
di sostegno.
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o per
circostanze eccezionali – di cui al Reg.(UE) n.1306/2013 - il beneficiario potrà chiedere una proroga al termine di
ultimazione all’attuazione del Progetto e dei lavori per un periodo non superiore a 6(sei) mesi. La richiesta di proroga
dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso. Tale proroga, debitamente
giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo
stato di realizzazione dell’iniziativa, dovrà essere richiesta tramite PEC al seguente indirizzo: galmagnagrecia@pec.it.
Il RUP, istruisce la richiesta di proroga e ne comunicherà l’esito a mezzo PEC al richiedente e, per conoscenza, al
tecnico incaricato.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate
infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o revocato con il relativo recupero delle
somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg.UE 1306/2013.
Il GAL Magna Grecia S.c.a r.l. procederà a adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente
provvedimento (atto di riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività
di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione comunitaria volte alla
verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo
degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata osservanza
degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla normativa regionale, nazionale e
comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle risultanze di
controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., al di
fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla DGR n. 1802 del 07/10/2019
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni
applicative in attuazione del Reg. (UE) n.640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.”
22.
RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI.
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento previsto e
ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta al GAL Magna Grecia s.c.ar.l., Via Martiri
d’Ungheria, 74023 Grottaglie (TA).

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. +39/0995667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it – P.E.C. galmagnagrecia@pec.it

43

61211

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è possibile in
qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione delle somme già
percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo Pagatore.
23.
VERIFICABILITA’ E CONTROLLABILITA’ DELLE MISURE (VCM).
L’art.62 del regolamento (UE) n°1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo
rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale
da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il controllo del rispetto degli stessi deve essere
certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come
definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art.62 del Regolamento (UE) n°1305/2013
"Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 20072013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura presenta elementi di particolare
complessità. Pertanto, dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di
mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’AdG e l’OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM reso
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da una parte, di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche
e, dall’altra, di valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check-list predisposte all’interno del Sistema stesso. Tali schede verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che
del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul
100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di
esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di presentazione
delle DdS saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il
suddetto Sistema Informativo.
24.

NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO.
Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione sull’applicazione
del “de minimis” Reg. (UE) n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa
comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di aiuti de minimis, il superamento del massimale
di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della
legge 115 del 2014, ha istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire alle
amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata,
incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il
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rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in
qualunque settore negli ultimi esercizi.
25.
DISPOSIZIONI GENERALI.
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto previsto dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo
Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di
concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
• collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e
monitoraggio delle DdS e DdP;
• non produrre false dichiarazioni;
• dare comunicazione per iscritto, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali
variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente
Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
• garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei Contratti
Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs.
n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla L.R. n.28/2006 "Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto
previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).
In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1:
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del beneficiario,
del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo
territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori
dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività
incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si
riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione
della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul
lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il
contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui
è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori
pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
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In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo
provvedimento. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017 56384.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80% degli
occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto concedente
emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni
dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l’ammontare da
recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da
recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa
restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e completa
restituzione nei termini concessi. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero
di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi
legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2:
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione del
presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per
violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.
Tutte le azioni di informazione e di comunicazione, pena la non ammissibilità della relativa spesa, devono essere
realizzate in conformità a quanto previsto nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione
(UE) n. 808/14 e dalle Linee guida approvate dalla Regione Puglia riportando, in particolare, l’emblema dell’Unione,
l’emblema nazionale, quello regionale e il riferimento al sostegno da parte del PSR.
Durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo, inoltre, i beneficiari che dispongono di un sito web,
debbono fornire sul sito una breve descrizione del progetto informativo, compresi finalità e risultati ed evidenziando il
sostegno finanziario ricevuto dall’Unione.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni
successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai controlli in merito
agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già
percepiti.
26.
DISPOSIZIONI PER LE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI.
Per quanto attiene alle disposizioni per le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari si rimanda alla
Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2019 n°1802 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE)
n°640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019”.
27.
OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.
Durante l’attuazione di un’operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:
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1. apponendo, su tutto il materiale promozionale e di comunicazione realizzato il Fondo di finanziamento, Misura,
intervento e i seguenti loghi:
a) emblema Unione Europea conforme agli standard grafici presenti nel sito dell’Unione Europea e
frase: “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: L’Europa investe nelle zone rurali”
b) logo della Repubblica Italiana
c) logo della Regione Puglia
d) logo identificativo PSR Regione Puglia 2014-2020
e) logo di LEADER
f) logo del GAL MAGNA GRECIA.
2. collocando, presso i fabbricati utilizzati come sede della cooperazione almeno un poster con informazioni
sull’operazione (formato minimo A3), materiale Plexiglass, con le informazioni sull’operazione che riporti le seguenti
informazioni: Fondo di finanziamento, Misura, Intervento e i seguenti loghi:
a) emblema Unione Europea conforme agli standard grafici presenti nel sito dell’Unione Europea e
frase: “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: L’Europa investe nelle zone rurali”
b) logo della Repubblica Italiana
c) logo della Regione Puglia
d) logo identificativo PSR Regione Puglia 2014-2020
e) logo di LEADER
f) logo del GAL MAGNA GRECIA.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni
successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai controlli in
merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione dei contributi con recupero dei
fondi già percepiti.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell’Allegato III, Parte
1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e dalle Linee guida approvate dalla Regione
Puglia.
28. RELAZIONI CON IL PUBBLICO.
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite collegandosi al sito
www.galmagnagrecia.it.
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere richieste al
GAL Magna Grecia S.c.a r.l. e al seguente indirizzo di posta elettronica info@galmagnagrecia.it fino a 7 giorni
precedenti alla data di scadenza del bando.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galmagnagrecia.it nella sezione relativa
al presente bando.
Ai sensi della Legge n°241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) è il Direttore del
GAL Dott. Ciro Maranò.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della proposta
avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende
disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il proponente dovrà
dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella.
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L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è: galmagnagrecia@pec.it.
29. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare del D.L. n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n°2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e
improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei
dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Magna Grecia s.c.ar.l.
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere
del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata
produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di
beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.
In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i
suoi diritti così come previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n°2016/679.
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Allegato A - Dichiarazione di impegno a costituirsi.
Spett.le GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
Via Martiri d’Ungheria snc
74023 Grottaglie (TA)
e-mail GAL: segreteria@galmagnagrecia.it

OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – GAL Magna Grecia S.c.a r.l. - Avviso pubblico per la presentazione delle
Domande di Sostegno articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 Misura 19 – Sottomisura 19.2 - “Sostegno
all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia”.
Azione. 3 “Eco-Distretto” - Intervento 3.1: “Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione
ecocompatibile del territorio”.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN ____________ 1
Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________ e residente in
___________________________
alla
Via/Piazza
____________________n.______,
in
qualità
di
titolare/rappresentante legale della _______________________________________________ con sede legale in
____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritta alla CCIAA
di__________________ con partita IVA ________________;
Il/La Sig./a _______________________________Nato/a a _______________il________________ e residente in
___________________________
alla
Via/Piazza
____________________n.______,
in
qualità
di
titolare/rappresentante legale della _______________________________________________ con sede legale in
____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritto alla CCIAA
di__________________ con partita IVA________________;
Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________ e residente in
___________________________
alla
Via/Piazza
____________________n.______,
in
qualità
di
titolare/rappresentante legale della _______________________________________________ con sede legale in
____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritto alla CCIAA
di__________________ con partita IVA________________;
(ripetere se necessario)
1 Indicare la forma giuridica che il raggruppamento intende assumere (ATS, ATI,o)

PREMESSO
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• Che il GAL Magna Grecia S.c.a r.l. con delibera n. _______del CDA del ______________, ha attivato l’Avviso
Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relativo alla SSL del GAL Magna Grecia S.c.a r.l. - Azione. 3
“Eco-Distretto” - Intervento 3.1: “Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del
territorio” (Art.35 Reg. (UE) n°1305/2013) pubblicato sul BURP n._del_____;
• che, ai sensi dell'Avviso Pubblico, hanno titolo a presentare domanda di sostegno i raggruppamenti, costituiti o
costituendi, di PMI, aventi forma giuridica di:
o ATI
o ATS
• che, nel caso di raggruppamenti costituendi, i partner intenzionati a raggrupparsi sono tenuti a sottoscrivere, ed
allegare, una Dichiarazione di impegno volta alla costituzione del raggruppamento nel caso sia stata ottenuta
l'ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa del progetto di cooperazione presentato;
• che il raggruppamento dovrà essere costituito obbligatoriamente da tutti i partner che hanno proposto il progetto di
cooperazione, pena l’esclusione dal sostegno, e che la composizione del raggruppamento costituito non potrà essere
modificata nel corso della durata del progetto se non, in casi eccezionali e per motivate e documentate esigenze, previa
formale autorizzazione da parte del GAL Magna Grecia S.c.a r.l..
Tutto ciò premesso le Parti,
• conferiscono al (Cognome e nome)__________________, nato a ________________, il _________, e residente
in_________________, alla Via______________, n. ______, codice fiscale__________________, in qualità di
titolare/legale
rappresentante
della
impresa/società__________________________,
con
sede
in
____________________, alla Via___________________, n.__________, iscritto/a presso la CCIAA di
_____________, nella sezione (speciale/ordinaria)___________, n. REA________, Partita IVA ________________ ,
indirizzo PEC _________________ mandato collettivo con rappresentanza, designandolo quale soggetto delegato
affinché sottoscriva il Progetto di cooperazione unitamente agli altri partner e presenti, nei termini e modalità previste
dall’Avviso pubblico di cui sopra, la domanda di sostegno e tutta la documentazione allegata prevista;
• si impegnano a costituire un ATI/ATS entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.
______________, lì __________________
Per_____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante2 ___________________________________________________________
Per_____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante3____________________________________________________________

Per _____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante4 ____________________________________________________________

Per _____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante5____________________________________________________________
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Per _____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante6 ____________________________________________________________

2 Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
3 Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
4 Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
5 Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
6 Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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Allegato B – Progetto di cooperazione/mutuo soccorso
Al GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l.
Via Martiri d’Ungheria snc
74023 – Grottaglie (TA)
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013
MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA
STRATEGIA".
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l.
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.

Azione. 3 “Eco-Distretto”
Intervento 3.1: “Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione
ecocompatibile del territorio”.

ALLEGATO B – PROGETTO DI COOPERAZIONE/MUTUO SOCCORSO.
SOMMARIO.
1. TITOLO DEL PROGETTO.
2. ACRONIMO.
3. SOGGETTO PROPONENTE.
4. FORMA GIURIDICA DEL PARTENARIATO PROPONENTE.
5. PARTNER ADERENTI.
6. IL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
7. PIANO DELLE ATTIVITA’ E CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO.
8. PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
9. IL MODELLO DI GESTIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
10. LA VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA COOPERAZIONE.

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. +39/0995667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it – P.E.C. galmagnagrecia@pec.it

52

61220

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

1. TITOLO DEL PROGETTO.

2. EVENTUALE ACRONIMO.

3. SOGGETTO PROPONENTE.
□
 
□
 
3. 1 SOGGETTO PROPONENTE – Soggetto con personalità giuridica o capofila del raggruppamento
temporaneo (cfr.par.7 bando).
 
Ȁȋǡǡ ǡ Ȍ

  


 Ȁ ͳ
  

(nome, e-mail, numero di telefonoȌ

 
   
ȋeventualeȌ

1Indicare la durata della società nell’ipotesi in cui la forma giuridica sia consorzio o società consortile; indicare la durata del contratto nell’ipotesi
in cui la forma giuridica sia contratto di rete, ATI – ATS.

4. FORMA GIURIDICA DEL PARTENARIATO PROPONENTE.

(indicare la forma giuridica assunta dai soggetti già esistenti, la forma giuridica che si intenderà assumere per i soggetti non
costituiti)

□
□
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5. PARTNER ADERENTI2

 ̴̴̴̴̴̴̴̴̴


 ȀǦ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

2Imprese/partner: come definite al paragrafo 7 – Soggetti Beneficiari - dell’avviso pubblico.

Elencare i partner aderenti al progetto
Denominazione Partner

Forma Giuridica

Settore di riferimento

Sede Legale - Città

(ripetere e compilare il seguente prospetto per ciascun partner aderente)
Partner n° 1.
Ȁ ͵
 

  


  (primario ed eventuali secondari)
ȀͶ
(nome, e-mail, numero di telefono)

 
   
ͷ
 Ȁ
3

Inserire cognome e nome nel caso di impresa individuale, ragione sociale nel caso di società
solo l’ipotesi che ricorre
5 Fatturato o attivo patrimoniale: relativi rispettivamente all’ultima dichiarazione Iva presentata e all’ultimo bilancio approvato
4 Inserire
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Partner n° 2.
Ȁ ͵
 

  


  (primario ed eventuali secondari)
ȀͶ
(nome, e-mail, numero di telefono)

 
   
ͷ
 Ȁ
6. IL PROGETTO DI COOPERAZIONE.

6.1 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
Descrivere l’idea progettuale presentando gli elementi qualificanti della cooperazione (max 10.000
caratteri).
testo ……
6.2 CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO.
Illustrare dettagliatamente il contesto territoriale di riferimento e l’analisi di mercato coerente con il progetto
(max 10.000 caratteri).
testo ……
6.3 OBIETTIVI STRATEGICI DELLA COOPERAZIONE DI FILIERA.
Descrivere gli obiettivi generali, specifici e i risultati attesi rispetto alla cooperazione di filiera verticale ed
orizzontale all’interno del progetto (max 10.000 caratteri).
testo ……
6.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELLE ATTIVITA’ PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE.
Descrivere gli obiettivi generali, specifici e i risultati attesi rispetto alla promozione dei prodotti/servizi sui
mercati locali (max 10.000 caratteri).
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testo ……
6.5 STRATEGIE DI MARKETING E DI PROMOZIONE.
Definire e descrivere le strategie di marketing e di promozione previste nel progetto di cooperazione con
riferimento agli strumenti operativi ammissibili nel bando (max 6.000 caratteri).
testo ……
6.6 STRATEGIE DI SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI AL CONSUMO DI PRODOTTI LOCALI.
Descrivere le strategie progettuali relative alla sensibilizzazione del territorio al consumo di prodotti tipici
locali (max 6.000 caratteri).
testo ……
6.7 CONTRIBUTO DEL PROGETTO AL RECUPERO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL’IDENTITA’
LOCALE.
Descrivere come il progetto di cooperazione contribuisce alla valorizzazione del territorio (max 6.000
caratteri).
testo ……
6.8 ELENCARE LE TIPOLOGIE DI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI OGGETTO DELLE ATTIVITA’ DI
COOPERAZIONE.
Descrivere in termini qualitativi e quantitativi i prodotti oggetto delle attività di cooperazione (max 6.000
caratteri).
testo ……
6.9 CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE RELATIVAMENTE AI PRODOTTI E
SERVIZI OFFERTI.
Descrivere gli elementi innovativi del progetto in termini di prodotti e servizi presenti nell’offerta collettiva
generata dalla cooperazione (max 6.000 caratteri).
testo ……
6.10 CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI
ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.
Descrivere le modalità organizzative e gestionali degli operatori convolti dalla filiera (max 6.000 caratteri).
testo ……
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6.11 INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
Descrivere gli elementi qualificanti l’utilizzo dell’innovazione tecnologica e la multimedialità all’interno del
progetto di cooperazione con riferimento agli strumenti attivabili (max 6.000 caratteri).
testo ……
6.12 IDENTIFICAZIONE DEL TARGET DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
Quantificare e qualificare il target di riferimento del progetto di cooperazione (max 6.000 caratteri).
testo ……
6.13 INNOVAZIONE NEL MODELLO DI BUSINESS DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
Descrivere quali sono le strategie innovative finalizzate a favorire la vendita diretta sul mercato locale (max
6.000 caratteri).
testo ……
6.14 VALORE AGGIUNTO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO.
Descrivere e quantificare gli elementi qualificanti la creazione di valore aggiunto della cooperazione allo
sviluppo locale e all’inclusione socio-occupazionale (max 6.000 caratteri).
testo ……
7. PIANO DELLE ATTIVITA’ E CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO.
7.1 WORK PLAN DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
WP – Work
Packages

Descrizione

Indicatori di
Realizzazione

Obiettivi

Indicatori di
risultato

Partner coinvolti



































7.2 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’.
Fasi
Operative
WP – Work
Packages

……………

1° Anno

 

 

 



2° Anno
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8. PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
Voci di costo

Partner
responsabile

Descrizione

Costo totale (al
netto di IVA)

Contributo
richiesto

Cofinanziamento
privato





















Ȍ

 Ǥ
Ȍ
Ǥ
Ȍ ǡ
ǡ
 Ǥ
Ȍ
dell’area interessata
 ǡ 
ǡǡǡ
ǡǡ


  Ǥ
Ȍ
 
  
  
di genere dell’offerta
ǡ 
 
ǡ
ǡ
  ǤǤǤ































TOTALE COSTO DEL PROGETTO









8.1 VOCI DI COSTO - A) Studi preliminari e di contesto e progettazione della cooperazione.
Onorari di consulenti e collaboratori esterni relativi all’analisi dei fabbisogni, predisposizione di studi di
fattibilità, di indagini di marketing e spese di progettazione.
Voci di
costo




Unità di
misura

Descrizione







Costo
unitario

Quantità







Costo
totale




Contributo
richiesto

Cofinanziam
ento privato









Partner
responsabile
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8.2 VOCI DI COSTO - B) Costituzione del partenariato di progetto.
Spese amministrative e legali per la costituzione del partenariato.
Voci di
costo

Unità di
misura

Descrizione

Costo
unitario

Quantità

Costo
totale



Contributo
richiesto

Cofinanziam
ento privato



Partner
responsabile

































































  











8.3 VOCI DI COSTO - C) Attività di coordinamento, organizzazione, gestione ed esecuzione del progetto.
Eventi formativi attinenti alle tematiche specifiche al mercato locale e alla filiera corta,
destinati ai soggetti che aderiscono al partenariato.
Voci di
costo

Unità di
misura

Descrizione

Costo
unitario

Quantità

Costo
totale

Contributo
richiesto

Cofinanziam
ento privato

Partner
responsabile







































































Totale sottovoce di costo










Allestimento e gestione sede della cooperazione.













Totale sottovoce di costo 
















Personale direttamente impiegato nel progetto.
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Totale sottovoce di costo 















Totale voce di costo 









8.4 VOCI DI COSTO - D) Attività animazione dell’area interessata mediante incontri, focus group,
workshop, seminari, convegni, visite aziendali, eventi promozionali e di degustazione rivolte ad un
pubblico di consumatori.
Realizzazione eventi territoriali.

















































Totale sottovoce di costo 

















Realizzazione di materiale informativo e promozionale.


















Totale sottovoce di costo 













Totale voce di costo 













8.5 VOCI DI COSTO - E) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE SUL MERCATO DELLE CARATTERISTICHE
QUALITATIVE E DELLE SPECIFICITÀ DI GENERE DELL’OFFERTA INTEGRATA, CON LA
PARTECIPAZIONE A FIERE ED ESPOSIZIONI, MOSTRE ED ALTRI EVENTI, DEGUSTAZIONI E TESTING
SUI CANALI HO.RE.CA.
Quote di iscrizione alla manifestazione e di inserzione nel catalogo della manifestazione.
Voci di
costo

Unità di
misura

Descrizione

Costo
unitario

Quantità

Costo
totale

Contributo
richiesto

Cofinanziam
ento privato

Partner
responsabile























































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. +39/0995667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it – P.E.C. galmagnagrecia@pec.it

60

61228

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

















Totale sottovoce di costo 







Totale sottovoce di costo





























Affitto e allestimento di spazi espositivi/stand, incluso montaggio e smontaggio.
























Noleggio di materiale di supporto e servizi fino ad un massimo di 1.500 euro per evento.




















Totale sottovoce di costo 




















Ideazione, progettazione e realizzazione di materiale informativo e propagandistico relative all’evento.
























Totale sottovoce di costo 
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8.6 PIANO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO.
Voci di costo
Ȍ    
  
 Ǥ
Ȍ


Ǥ
Ȍ


ǡ
ǡ  
 Ǥ
Ȍ  
dell’area
interessata
  ǡ  
ǡ ǡ ǡ
ǡ  ǡ
   
   
  Ǥ
Ȍ


   

 



  


dell’offerta integrata, con la
    
ǡ   
ǡ  
  ǤǤǤ

Descrizione

Costo totale (al
netto di IVA)

Contributo
richiesto

Partner
responsabile

Cofinanziamento
privato



























































TOTALE

9. IL MODELLO DI GESTIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
Descrivere il modello di gestione della cooperazione e le competenze, funzioni e responsabilità da
attivare (Max 6000 caratteri).
testo ……
10. LA VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA COOPERAZIONE.
Descrivere il modello di valutazione e monitoraggio previsto nella realizzazione del progetto di
cooperazione (Max 6000 caratteri).
testo ……
Luogo _________________ data __/__/____
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Firma leggibile del Libero professionista

Firma leggibile del Legale rappresentante6

……………………………..........……………

……………………………..........………………

(ripetere se necessario)
6Soggetto

proponente esistente: è richiesta la firma del legale rappresentante.
Soggetto proponente di nuova costituzione: è richiesta la firma di tutti i titolari/legali rappresentanti delle microimprese aderenti al
progetto.
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Allegato C – Regolamento interno.
PSR PUGLIA 2014/2020 - Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 GAL Magna Grecia S.c.a r.l. - Avviso
Pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno Articolo 35 del Regolamento (UE)
n°1305/2013.

Azione. 3 “Eco-Distretto” - Intervento 3.1: “Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione
ecocompatibile del territorio”.
Schema di Regolamento Interno del Raggruppamento.
Il presente regolamento disciplina le procedure interne per la realizzazione del progetto _________
del___________________________________________ (Indicare la forma giuridica scelta ATI/ATS), che ha
presentato la domanda di sostegno con Barcode n. ___________, nell’ambito dell’Avviso pubblico del GAL Magna
Grecia S.c.a r.l. - PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2 Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Azione. 3 “EcoDistretto” - Intervento 3.1: “Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del
territorio”.
Il Regolamento opera nel rispetto:
− delle disposizioni dell’Avviso pubblico;
− del Decreto di concessione;
− della SSL del GAL Magna Grecia S.c.a r.l.,
− delle normative comunitarie e nazionali;
− dell’Accordo di Cooperazione del raggruppamento (specificare il tipo ATI/ATS)
ART. 1 - COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO E RUOLI SPECIFICI.
Il partenariato è costituito dai soggetti di seguito indicati:
- ________________ (denominazione), con il compito di capofila/capoprogetto,
- ________________ (denominazione),
- ________________ (denominazione),
-…
1.1 Capofila.
Il Capofila è il referente del progetto per il GAL Magna Grecia S.c.a r.l., il referente dei partner componenti il
__________________________ per le relazioni con il GAL, il coordinatore delle attività previste dal progetto.
Il Capofila procede alla compilazione e rilascio della Domanda di sostegno, all’accettazione del contributo, alla
presentazione delle domande di pagamento; si occupa del coordinamento di tutte le attività connesse alla realizzazione e
corretta attuazione del progetto; cura l’aggiornamento del cronoprogramma delle attività; provvede all’apertura del
conto corrente dedicato come previsto nell’avviso pubblico, distribuisce tra i partner il contributo pubblico a questi
spettante a seguito delle spese riconosciute.
Il Capofila, per l’espletamento delle attività è supportato:
1. ___________ (indicare ruolo e attività di ciascun soggetto che si intende impegnare nelle attività di progetto).
1.2 Partner.
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Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito nella scheda di progetto.
I Partner sono tenuti inoltre all’elaborazione della rendicontazione di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel
rispetto dell’avviso pubblico, del decreto di concessione e della normativa vigente, nonché alla predisposizione,
relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, comprese le relazioni
intermedie e la relazione finale. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la
realizzazione del Progetto, nel rispetto dei tempi indicati nel progetto ammesso a finanziamento.
ART. 2 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL RAGGRUPPAMENTO.
Il Raggruppamento si riunisce all’avvio delle attività e tutte le volte che il capofila e/o un gruppo di partner lo ritiene
utile. Le riunioni possono essere svolte anche in teleconferenza.
Le riunioni e gli incontri possono essere realizzati anche soltanto fra alcuni dei partner del progetto:
- quando è necessario verificare l’attuazione delle attività assegnate ad uno o più partner specifici;
- quando è utile mettere a punto alcuni processi amministrativo-finanziari necessari all’attuazione del progetto
di cooperazione.
ART. 3 - MODALITÀ INTERATTIVA TRA I PARTNER.
Ai fini di una utile ed opportuna conoscenza sull’andamento delle attività i partecipanti assicurano la circolazione delle
informazioni tra tutti i partner e il loro costante coinvolgimento nella condivisione delle attività ed obiettivi, rispetto del
cronoprogramma nonché la condivisione periodica dello stato di avanzamento del progetto di cooperazione.
E’ compito del capofila verificare periodicamente che tutti i partner condividano le scelte operative e organizzative
adottate e promuovere specifici confronti in caso di non completa condivisione di risultati e attività realizzate, mediante
tutti gli strumenti multimediali disponibili (mail, comunicazioni scritte, spazio web riservato, ecc.). Delle criticità e
dialettiche che sorgono nello svolgersi del progetto è fondamentale lasciare traccia tangibile.
ART. 4 – CONDIVISIONE DEI RISULTATI.
Durante l’attuazione del progetto di cooperazione man mano che si realizzano e concludono le diverse attività in capo a
ciascun partner, il capofila, provvede a condividere le attività realizzate con gli altri partner di progetto.
ART. 5 - CONFLITTI DI INTERESSE.
All’interno del Raggruppamento, il Capofila prende i provvedimenti necessari per evitare potenziali conflitti di interesse
di carattere patrimoniale, giuridico o altro tra i partner e tra i soggetti esterni con cui si instaurano rapporti per lo
svolgimento delle attività, attraverso la sottoscrizione da parte di tutti i componenti di una dichiarazione di assenza del
conflitto di interesse.
In caso di sopraggiunto conflitto di interesse, è impegno del Partner portarla a conoscenza del raggruppamento ed è
compito del Capofila prendere provvedimenti necessari.
ART. 6 - NORMA DI ATTUAZIONE.
Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla concessione del sostegno e per tutta la durata del progetto.
Il regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni condivise, a seguito della sua applicazione, da parte del capofila
e/o su richiesta condivisa dei partner e ne sarà data formale comunicazione e diffusione agli interessati o in caso.
Luogo………….Data
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Le parti

Denominazione Impresa/ Timbro





Il Legale rappresentante/titolare
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Allegato D - Dichiarazione di impegni ed obblighi.
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – GAL Magna Grecia S.c.a r.l. - Azione. 3 “Eco-Distretto” - Intervento 3.1:
“Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del territorio”.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ.
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… nato/a ……………………………, prov. ……, il …/…/…,
C.F.
………………………,
residente
a
…………………………………..,
prov.
…….,
via
…………………………………..,
in
qualità
di
………………………
della
ditta/associazione/altro
……………………………. con sede legale nel Comune di …………………………….., prov …….., in via
………………………………, n. ……, CAP ………., telefono …………………., e-mail ………………………….,
PEC ………………….., in qualità di soggetto
▫ Capofila (per i raggruppamenti privi di soggettività giuridica)
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, 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. 28 dicembre 2000 n°445, nonché della decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art.75 D.P.R. 28
dicembre 2000, n°445)
In caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già
erogate,
DICHIARA
▫ di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.
▫ di rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e del Regolamento
regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
▫ di osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati, nonchè dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura
eventualmente esistenti.
▫ di attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione della prima
Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario o al soggetto
capofila. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale conto dovranno transitare tutte le
risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto
capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà
restare attivo per l’intera durata dell'investimento e fino alla completa ▫ erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto
non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno
costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o
dal finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
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interventi ammessi ai benefici e per la redistribuzione ai partner aventi diritto del contributo liquidatogli in base alle
spese riconosciute.
▫ di osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti ad esso conseguenti.
SI IMPEGNA
▫ a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della concessione e nei 5 anni
successivi alla data di erogazione del saldo del contributo concesso.
▫ a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di
permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata fino
ad almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo.
▫ a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo dell’Unione
Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa europea.
▫ a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al controllo ed inoltre
a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la
strumentazione e quanto necessario.

___________________________________
(luogo e data)

Firma del Capofila / Partner / Legale rappresentante
_________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
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Allegato E – Possesso dei requisiti.
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – GAL Magna Grecia S.c.a r.l. - Azione. 3 “Eco-Distretto” - Intervento 3.1:
“Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del territorio”.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ.
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… nato/a ……………………………, prov. ……, il …/…/…,
C.F.
………………………,
residente
a
…………………………………..,
prov.
…….,
via
…………………………………..,
in
qualità
di
………………………
della
ditta/associazione/altro
……………………………. con sede legale nel Comune di …………………………….., prov …….., in via
………………………………, n. ……, CAP ………., telefono …………………., e-mail ………………………….,
PEC ………………….., in
qualità di soggetto
▫ Capofila (per i raggruppamenti privi di soggettività giuridica)
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/00, 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. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art.75 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
(barrare le parti non pertinenti)
▫ di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati contro la
Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n°81/2008, o per reati di frode
o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt.
5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti).
▫ di rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale degli aiuti
concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti soggetti al
de minimis;
▫ di non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera d) D.Lgs. n. 231/01;
▫ di non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
▫ di presentare regolarità contributiva e non essere destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione
ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
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▫ di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente concessi nell’ambito
della stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non
determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
▫ di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito della stessa
tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente misura del PSR 2007-2013;
▫ di non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle
somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della stessa tipologia d’intervento del PSR
2014-2020, ovvero della corrispondente misura del PSR 2007-2013;
▫ di non dover ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti
liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario nell’ambito
del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013.
▫ il rispetto della soglia minima di accesso dell’investimento pari ad € 30.000,00 euro.
▫ il raggiungimento del punteggio minimo pari a 30.
▫ che l’intervento ricadente nel territorio dei Comuni indicati al paragrafo 5.
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli
Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di
quanto previsto dal D.Lgs. n°196/03, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

___________________________________
(luogo e data)

Firma del Titolare / Legale rappresentante
_________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
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Allegato F – Dichiarazione “de minimis”.
Spett.le GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
Via Martiri d’Ungheria snc
74023 Grottaglie (TA)
e-mail GAL: segreteria@galmagnagrecia.it

OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – GAL Magna Grecia S.c.a r.l. - Avviso pubblico per la presentazione delle
Domande di Sostegno articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 Misura 19 – Sottomisura 19.2 - “Sostegno
all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia” –
Azione. 3 “Eco-Distretto” - Intervento 3.1: “Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione
ecocompatibile del territorio”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ CONTRIBUTI DE MINIMIS.
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Magna Grecia S.c.a r.l. - Azione. 3 “Eco-Distretto” - Intervento 3.1: “Rete
di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del territorio”.
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a ______________________, prov. ___, il ___/___/_____,
C.F.____________________,
residente
a
__________________________,
prov.
_______,
via_____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ titolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della Società
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________, n.___________, CAP_____________, iscritta alla CCIAA
_____________________________________, partita IVA_______________________ telefono _________________,
fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,
DICHIARA
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;
nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013;
- Regolamento n. 1998/2006
- Regolamento n. 360/2012
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- Regolamento n. 875/2007
- Regolamento n. 1408/2013;
- Regolamento n. 1535/2007.
A) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il _________ e termina il ___________
B) che l’impresa rappresentata:
□ non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente*, altre imprese
□ controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
□ è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(*Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione allegate)

C) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti:
□ non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
□ è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
D) che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:
□ non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei soprelencati
Regolamenti
oppure
□ ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:
Impresa
beneficiaria

Regolamento
comunitario

Data
concessione

Normativa di
riferimento

Ente
concedente




































Importo dell’aiuto (in ESL)
Concesso
Erogato a saldo















Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili
dall’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne
potrà dare comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.
In caso di mendacio personale o fattuale è obbligo del responsabile del procedimento porre in essere gli adempimenti
necessari all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
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Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, salva
ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
___________________________________
(luogo e data)

Firma del Titolare/Legale rappresentante
____________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
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Allegato G - Dichiarazione possesso certificazioni ambientali/alimentari.
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – GAL Magna Grecia S.c.a r.l. – Azione. 3 “Eco-Distretto” - Intervento 3.1:
“Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del territorio”.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… nato/a ……………………………, prov. ……, il …/…/…,
C.F.
………………………,
residente
a
…………………………………..,
prov.
…….,
via
…………………………………..,
in
qualità
di
………………………
della
ditta/associazione/altro
……………………………. con sede legale nel Comune di …………………………….., prov …….., in via
………………………………, n. ……, CAP ………., telefono …………………., e-mail ………………………….,
PEC ………………….., in qualità di soggetto
▫ Capofila (per i raggruppamenti privi di soggettività giuridica)
▫ Partner (per i raggruppamenti privi di soggettività giuridica)
▫ Rappresentante legale del raggruppamento dotato di soggettività giuridica ……………………………… con
sede legale nel Comune di …………………………….., prov …….., in via ………………………………, n.
……, CAP ………., telefono …………………., e-mail …………………………., PEC ………………………
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/00, 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. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28
dicembre 2000, n°445)
DICHIARA
di possedere le seguenti certificazioni per la produzione di prodotti agroalimentari:
▫ ▫ a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea (DOP, IGP e STG);
specificare ________________________________________________________________
▫ da agricoltura biologica certificata;
specificare ________________________________________________________________
▫ altre certificazioni ambientali (EMAS, ECOLABEL, CETS, ecc.)
specificare ________________________________________________________________
(luogo e data)
Firma del Capofila / Legale rappresentante
_________________________________________
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Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Allegato H - SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO/DI COOPERAZIONE/MUTUO SOCCORSO.

Spett.le GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
Via Martiri d’Ungheria snc
74023 Grottaglie (TA)
e-mail GAL: segreteria@galmagnagrecia.it

OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – GAL Magna Grecia S.c.a r.l. - Avviso pubblico per la presentazione delle
Domande di Sostegno articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 Misura 19 – Sottomisura 19.2 - “Sostegno
all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia” –
Azione. 3 “Eco-Distretto” - Intervento 3.1: “Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione
ecocompatibile del territorio”.

SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE/MUTUO SOCCORSO.
L’anno ____ il giorno ________ del mese di ____________ tra le sottoelencate Imprese:
1. (denominazione dell’impresa) _________________________________, P.Iva_________________ con sede in
______________________, iscritta al registro delle imprese di __________________n. __________________, codice
ATECO_____________________
nella
persona
del
proprio
rappresentante
legale/titolare
__________________________, nato a __________, il _______ e domiciliato per la carica presso
____________________________________ in _______, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare
l’atto di delega nel caso di società];
2. (denominazione dell’impresa) _________________________________, P.Iva__________________________ con
sede in ______________________, iscritta al registro delle imprese di _________________________n.
__________________, codice ATECO_____________________ nella persona del proprio rappresentante
legale/titolare __________________________, nato a __________, il _______ e domiciliato per la carica presso
____________________________________ in _______, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare
l’atto di delega nel caso di società];
3. (denominazione dell’impresa) _________________________________, P.Iva_______________ con sede in
______________________, iscritta al registro delle imprese di _____________________n. __________________,
codice
ATECO_____________________
nella
persona
del
proprio
rappresentante
legale/titolare
__________________________, nato a __________, il _______ e domiciliato per la carica presso
____________________________________ in _______, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare
l’atto di delega nel caso di società];
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4. (denominazione dell’impresa) _________________________________, P. Iva__________________________ con
sede in ______________________, iscritta al registro delle imprese di _________________________n.
__________________, codice ATECO_____________________ nella persona del proprio rappresentante
legale/titolare __________________________, nato a __________, il _______ e domiciliato per la carica presso
____________________________________ in _______, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare
l’atto di delega nel caso di società];
5. denominazione dell’impresa) _________________________________, P.Iva__________________________ con
sede in ______________________, iscritta al registro delle imprese di _________________________n.
__________________, codice ATECO_____________________ nella persona del proprio rappresentante
legale/titolare __________________________, nato a __________, il _______ e domiciliato per la carica presso
____________________________________ in _______, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare
l’atto di delega nel caso di società]
Premesso che:
- il GAL Magna Grecia S.c.a r.l., in attuazione della SSL Misura 19.2 PSR Puglia 2014/2020 – ha pubblicato l’avviso
per la presentazione delle domande di sostegno Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 Azione. 3 “EcoDistretto” - Intervento 3.1: “Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del
territorio”, approvato con delibera del 14/07/20 dal CdA del GAL Magna Grecia S.c.a r.l. e pubblicato sul BURP n. __
del___________
- le parti del presente accordo intendono partecipare all’avviso pubblico sopra richiamato e realizzare un progetto di
cooperazione denominato “_______________________________________________” (di seguito il “Progetto”);
- i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori, intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario ed
organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo
quale soggetto coordinatore del Progetto.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – Premesse e allegati.
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

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. +39/0995667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it – P.E.C. galmagnagrecia@pec.it

76

61244

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

ART. 2 – Oggetto.
Oggetto dell’accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione e attuazione
del Progetto, avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e specificati in dettaglio nel progetto di cooperazione
allegato al presente accordo.
ART. 3 – Finalità e Obiettivi.
Il progetto “___________________” ha come suoi obiettivi:
a) ____________________
b) ____________________
c) ____________________
ART. 4 – Azioni di progetto.
Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto descritto nel progetto di cooperazione, attraverso
un’azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative,
con la funzione di supportare e assistere il Capofila in tutte le attività, decisioni e di vigilare sul suo operato.
ART. 5 – Risorse finanziarie.
Le Parti si impegnano a cofinanziare le azioni di cooperazione e le spese di interesse comune, incluse quelle inerenti la
sottoscrizione del presente atto, nel rispetto di quanto indicato nel piano finanziario, così come riportato nel progetto di
cooperazione allegato al presente accordo.
Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e non previste nel Progetto per l'esecuzione delle attività.
In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o revoche del finanziamento per il
Progetto, e fatto salvo i casi in cui tali riduzioni o revoche siano dovute a inadempimenti o responsabilità di alcune delle
Parti, le Parti stesse provvederanno alla ripartizione delle suddette spese tra di loro in parti uguali.
ART. 6 - Obblighi delle Parti.
Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto,
anche in relazione ai compiti e impegni finanziari spettanti a ciascuna parte, secondo quanto riportato nel progetto di
cooperazione. Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale e
operativa, con personale responsabilità in ordine all’esecuzione dei compiti a ciascuna affidati. In caso di
inadempimento da parte di una della Parti agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte salve le responsabilità di
legge del Partner inadempiente nei confronti degli altri Partner, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente
richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del
progetto.
Art. 7 - Ruolo e doveri del capofila.
Il Capofila è responsabile del progetto di cooperazione e si occupa del coordinamento amministrativo e finanziario dello
stesso. Adempie a tutti gli obblighi derivanti dall’atto di concessione del sostegno e si impegna a svolgere direttamente,
nonché a coordinare e gestire, le attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto. Il Capofila si
impegna a svolgere direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a garantire la migliore
attuazione del Progetto (elencazione meramente indicativa):
- la progettazione e l’organizzazione delle attività connesse al progetto;
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- la direzione e il coordinamento dell’attuazione del progetto e il coordinamento dei compiti di ciascun Partner,
per assicurare la corretta attuazione dell’azione comune;
- il coordinamento finanziario e le attività di rendicontazione delle spese;
- la verifica e l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma delle attività e delle relative spese;
- gli aspetti amministrativi e legali;
- le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner;
- all’apertura del conto corrente dedicato sul quale dovranno risultare solo le operazioni riferibili al progetto di
cooperazione;
- a distribuire tra i partner il contributo pubblico a questi spettante a seguito delle spese riconosciute.
ART. 8 – Doveri dei Partner.
Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito nella scheda di progetto.
I Partner sono tenuti inoltre all’elaborazione della rendicontazione di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel
rispetto dell’avviso pubblico, del decreto di concessione e della normativa vigente, nonché alla predisposizione,
relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, comprese le relazioni
intermedie e la relazione finale. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la
realizzazione del Progetto, nel rispetto dei tempi indicati.
Tutti i partner riconoscono al capofila la rappresentanza legale del raggruppamento per le attività di Progetto, incluse
quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario legate alla presentazione della domanda di sostegno,
all’accettazione della decisione di concessione del sostegno, alla presentazione delle domande di pagamento e alla
riscossione dei pagamenti.
ART. 9 – Durata.
Il presente atto impegna le Parti dalla data di presentazione del progetto di cooperazione fino all’erogazione del saldo
finale del contributo pubblico, fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione,
scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie al GAL Magna Grecia S.c.a r.l. e agli uffici regionali competenti.
I risultati della cooperazione non potranno comunque essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno
5 anni dalla data di erogazione del saldo.
ART. 10 – Rinuncia di uno o più Partner.
I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal Progetto, motivando tale
decisione e formalizzandola per iscritto al Capofila e al Gal Magna Grecia. Il recesso unilaterale o la risoluzione
consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono
sulla parte di accordo già eseguita; il partner rinunciatario dovrà rimborsare le spese eventualmente
sostenute nel suo interesse e quelle relative ad impegni già assunti al momento del recesso, fatto
salvo il maggior danno derivante agli altri Partner dalla sua rinuncia.
ART. 11 - Norme applicabili e Foro competente.
Le Parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.
Il Foro di ______ sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in
relazione al presente accordo. [Oppure: - Norme applicabili e clausola arbitrale: Le parti convengono che il presente
accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana. Le parti convengono che in caso di
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controversia sorta in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, e in ogni caso,
relativamente ad ogni rapporto connesso, la risoluzione sarà compromessa a un Collegio arbitrale composto da tre
membri, di cui due nominati da ciascuna parte in conflitto e il terzo designato dal Presidente della Camera di
Commercio di _____].
ART. 12 – Disposizioni finali.
Il presente Accordo, redatto in n. ____ copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d’uso.
Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Luogo e data di sottoscrizione, _________________
Le parti

Denominazione Impresa/Timbro





Il Legale rappresentante/titolare
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ALLEGATO L.
CALCOLO COSTO ORARIO.
PSR Puglia 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 GAL Magna Grecia scarl - Avviso Pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Azione. 3 “Eco-Distretto” - Intervento 3.1: “Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del territorio”.

Nome e
Cognome

Qualifica

Retribuzione
diretta (A)

Retribuzione
differita (B)

Oneri previdenziali e assistenziali a carico
del beneficiario non compresi in busta
paga (ovvero non a carico del
dipendente) (C)

Ulteriori costi
previsti da
contratto (D)

Data

Firma del legale rappresentante

______________________

_____________________________________________

Costo effettivo
annuo lordo
(F=A+B+C+D)

monte ore
annuo di
lavoro (G)

costo orario
(F/G)
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ALLEGATO M.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE SOSTENUTE.
PSR Puglia 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 GAL Magna Grecia scarl - Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Azione. 3 “Eco-Distretto” - Intervento 3.1: “Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del territorio”.

Voce di
costo

Data di
Importo di
Nome e Cognome /
estremi
Pagamento Pagamento/bonifi Data
Descrizione Codice fiscale
N.Documen Data Doc. di Imponibile/impo
Costo Ore Data Importo Contributo
Denominazione
bonifico/n.assegno
bonifico/asseg co/assegno Quietanza Orario svolte F24 rendicontato richiesto =100%
della spesa /P.I. Fornitore
to di Spesa Spesa/mensilità rto Doc.di Spesa
Fornitore
bancario
no bancario
bancario

Data

Firma del legale rappresentante

_____________________

_______________________________
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ALLEGATO N.
RIMBORSO SPESE MISSIONI.
PSR Puglia 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 GAL Magna Grecia scarl - Avviso Pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Azione. 3 “Eco-Distretto” - Intervento 3.1: “Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione
ecocompatibile del territorio”.
RIMBORSO SPESE MISSIONI.
Cognome e nome
Ruolo/funzione
Data e ora inizio missione
Data e ora fine missione
Località

Motivo della missione

SPESE SOSTENUTE (come da documentazione allegata, in originale o copia conforme e regolare
anche ai fini fiscali).
Biglietti aerei

0,00 €

Trasp orti p ubblici (treno, metro, bus, ecc.)

0,00 €

Pedaggi autostradali

0,00 €

Alloggio

0,00 €

Vitto

0,00 €

Altro (sp ecificare)

totale rimborsi

0,00 €
0,00 €

Il sottoscritto, consap evole delle resp onsabilità anche p enali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi e p er gli effetti
degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, dichiara che le sp ese indicate nella p resente tabella sono quelle
effettivamente sostenute.

Firma

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE.
1
2
3
SI AUTORIZZA

Luogo e Data

Il legale rappresentante

___________________

______________________
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Riportare su carta intestata Fornitore
Allegato O – Dichiarazione quietanza liberatoria.
Il sottoscritto __________________________________________ nato a ______________________ prov. _____ il
_____________________

e

residente

a

___________________

prov.

_____

in

via

_________________________________________ in qualità di titolare (o di rappresentante legale) dell’impresa
____________________________________con sede in ______________________________ prov. _________ , via
______________________

n°

______

Codice

Fiscale

________________________

Partita

IVA

_________________________, 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,
DICHIARA
che le seguenti fatture:
N° FATTURA

emesse

nei

DATA FATTURA

confronti

della

ditta

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

______________________________________________

con

sede

in

_______________________________________ prov. _________ via _____________________________ n ______
Codice Fiscale ________________________ Partita IVA ________________________________ sono state da questa
interamente pagate nelle seguenti date e con le seguenti modalità:
N° FATTURA

DATA FATTURA

IMPORTO

DATA PAGAMENTO

MODALITÀ
PAGAMENTO

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:
▪

non gravano vincoli di alcun genere;

▪

non sono state emesse note di accredito;
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▪

non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.

▪

che le fatture, al netto delle eventuali note di credito, sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia la
più
ampia quietanza, non avendo nulla altro a pretendere;

▪

che i beni oggetto delle fatture suindicate sono nuove di fabbrica.

……………, lì ………………………….
Firma del fornitore1
_________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Fornitore

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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MODELLO 1 – Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale.
Al Sig. _______________________
_______________________
_______________________

(indirizzo del tecnico)

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Magna Grecia 2014/2020
AZIONE. 3 Eco--Distretto.
INTERVENTO 3.1: Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del territorio.
Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale.
Delega alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ______________________ il ________________ , residente in _____________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ - CAP ___________
CF: ___________________________________, email:____________ P.IVA : ____________
CUAA: _____________________________________

□ Legale rappresentante de____________________________________________
□ Delegato__________________________________________________
□ Altro (specificare)_______________________________________________________________________
intende presentare domanda di sostegno ai sensi della Misura 19 - Sottomisura 19.2 AZIONE. 3 Eco-Distretto. INTERVENTO 3.1:
Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del territorio come da Bando del GAL
Magna Grecia S.c.a r.l., e, pertanto

INCARICA

il sig. ___________________________________________________________________________________
Nato a _______________________ il ________________ , residente in _____________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ - CAP ___________
CF: ________________________________iscritto all’Albo/Collegio__________________al n°__________
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alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno, ai sensi di quanto stabilito nel
Bando Pubblico del GAL, autorizzando l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli
usi consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di cui all’oggetto.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo
svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) (UE) n°2016/679.
_____________lì __________________

In fede
_________________________

Allegati:
▪
Documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente
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MODELLO 2

- RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (DdS).

Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 BARI
e-mail: n.cava@regione.puglia.it:
c.sallustio@regione.puglia.it
al GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
e-mail GAL: segreteria@galmagnagrecia.it
Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Magna Grecia 2014/2020

AZIONE. 3 Eco--Distretto.
INTERVENTO 3.1: Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del
territorio.
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (DdS).
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________________________
via _____________________________________________________ n° ______ - CAP ______________________
CF(2): __________________________________________________________________________________________
TEL. ________________ FAX _________________ Email: ______________________________________________
iscritto all’Albo/Collegio_____________________al n°__________________
in qualità di tecnico incaricato del richiedente il finanziamento del Sig.________________
nato/a a ______________________ il ________________ , residente in _____________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ - CAP ___________
CF: ___________________________________, email:____________ P.IVA : _____
CUAA: _____________________________________

□ Legale rappresentante de____________________________________________
La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei
soci.
2
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□ Delegato__________________________________________________
□ Altro (specificare)_______________________________________________________________________
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
l’AUTORIZZAZIONE (3) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande al GAL Magna Grecia S.c.a r.l.;
l’ABILITAZIONE (4) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla Misura 19 – Sottomisura 19.2 –

AZIONE. 3 Eco—Distretto INTERVENTO 3.1: Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione
ecocompatibile del territorio.

Bando di riferimento: AZIONE. 3 Eco--Distretto. INTERVENTO 3.1: Rete di operatori e soggetti
pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del territorio - GAL Magna Grecia S.c.a r.l..
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da qualsiasi
responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
Luogo _________________ data __/__/____
Allega alla presente: fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale.

Timbro e firma

3

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.

4

I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno.
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GAL MAGNA GRECIA
Avviso pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Azione 4 - Intervento 4-1 “Iniziative di
innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole con altri soggetti pubblici e/o privati”.
MARANOʼ CIRO

2022.09.19 18:56:54

CN=MARANOʼ CIRO
C=IT
O=CONAF
2.5.4.11=N. iscr. 384
RSA/2048 bits

GRUPPO DI AZIONE LOCALE “MAGNA GRECIA”
FONDO F.E.A.S.R
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) n°1305/2013

PIANO DI AZIONE LOCALE DEL GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l.

MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE STRATEGIA DI TIPO PARTECIPATIVO"
SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA
LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO"

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO
AZIONE 4. INNOVAZIONE SOCIALE.

INTERVENTO 4.1: Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole
con altri soggetti pubblici e/o privati;
Approvazione avviso pubblico mediante Delibera del Consiglio di
Amministrazione n°44 del 28 febbraio 2022
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1.
PREMESSA.
Con il presente documento il GAL dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione Locale del GAL Magna
Grecia S.c.a r.l. per l’AZIONE 4 Innovazione sociale - INTERVENTO 4.1: Iniziative di innovazione sociale attivate da
partenariati di imprese agricole con altri soggetti pubblici e/o privati.
Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione e disciplina la presentazione delle domande di
sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo procedimento. Le domande di sostegno da
presentarsi in adesione al presente bando possono essere proposte unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale
(PAL) presentato dal GAL Magna Grecia S.c.a r.l., a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Puglia e destinate all’attuazione della Strategia.
L’intervento intende favorire aggregazioni pubblico-private per la creazione di nuove attività economiche in
grado di soddisfare bisogni sociali. In tale prospettiva, si pensa ad una nuova generazione di imprese locali collegate al
settore agricolo, al turismo e all’artigianato che mutano il loro fare impresa e integrano nuovi prodotti e servizi in
risposta alle evoluzioni sociali della comunità locale, dalla didattica ed educazione, ai servizi per la persona,
all’agricoltura e all’artigianato sociale.
2.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.
Normativa comunitaria.
- 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 per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n°1305 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n°1306 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n°1310 che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le
risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i
regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013, n°1407 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2014, n°640 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17
dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di
Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n°807 che integra talune disposizioni del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
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- Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n°907 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013
per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni
e l’uso dell’euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n°808 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n°809 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) della Commissione del 22/07/2014, n°834 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro
comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n°908 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n°2333 che modifica il Reg.(UE)
n°809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il SIGC, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;
- Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) n°8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da
parte del FEASR;
- Decisioni di esecuzione della Commissione Europea C(2017) n°499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 05
maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017 che approvano modifiche al
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modificano la decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione.
- Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, n. 1046, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Decisione della Commissione europea C(2018) n°8062 finale concernente il regime di aiuti SA.51527, notificato ai
sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014 – 2020.
- Orientamenti per la concessione degli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020
pubblicati in GUUE C 204/2014 e ss modifiche.
- Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) n°8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato l’Accordo di
Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di
investimento) e dei programmi di sviluppo rurale
- Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento Europeo e del - Consiglio del 18 luglio 2018, n°1046, che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n.
283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
• Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n. 1305/2013
definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione Locale
(GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione.
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• Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n°1307 recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno 18220 previsti dalla politica agricola comune e che
abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
• Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25/04/2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» concessi ad imprese che forniscono servizi
di interesse economico generale.
• Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n°1407 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
• Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n°807 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
• Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n°907 che integra il Reg.(UE) n.1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria,
la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
• 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.
• Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
• Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
• Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro
comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
• Regolamento (UE) della Commissione del 6 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
• Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015 che modifica il Reg. di Esecuzione
(UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e
la condizionalità.
• Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016; • Decisione del 29 ottobre 2014,
C (2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e
definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo
rurale.
• Decisione 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.
• Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C (2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C (2017) 315 e Decisione del
27/07/2017, C (2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020.
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• Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), n. 499 che modifica il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015.
• Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi Strutturali
di Investimento Europei” giugno 2014.
• Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli
attori locali” agosto 2014.
Normativa nazionale
- Legge nazionale del 07 agosto 1990, n°241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n°252 “Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 su “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento
Generale (GDPR), (UE) n°2016/679.
- Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo Unico sull’ambiente o
Codice dell’ambiente);
- Legge Nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento alla Regolarità contributiva;
- Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’11 marzo 2008 “Approvazione delle linee guida
per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
- Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
- Legge nazionale del 13 agosto 2010, n°136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”;
- Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante
Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra
imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs.
7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1-2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- Legge nazionale del 06 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n.218 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 06/09/2011, n. 159,
recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal MiPAAF Direzione
generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio
2016;
- Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n°50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
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- Decreto legislativo del 30 giugno 2016, n°127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di
servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n°137" e ss.mm.ii.
- Decreto Mi.P.A.A.F.T n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari e dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale.”
• Decreto Legislativo n.228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57”.
• Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n°81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
• Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n°82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n. 69”.
• Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159,
recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136”.
• Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni.
• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n°6513, riportante le
disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.
• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n°162, riportante le
disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n°1420, riportante le
disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di applicazione del Reg.(UE) n°1307/2013.
• Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n°1922 “Ulteriori disposizioni
relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n°180, riportante le
disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg.UE n°1306/2013 e successivi atti regionali di
recepimento.
Normativa regionale
- Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n.
3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
• Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n°911 “Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23
gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della
Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.
• Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n°1149 “DGR n. 911 del 6 maggio 2015. “Attuazione del
Decreto MiPAAF n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783”. Rettifica.
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-

• Deliberazione della Giunta Regionale n°1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia
2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale SSL) – Approvazione dello schema di Convenzione da stipulare
tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”.
• Determinazione dell’Autorità di Gestione n°191 del 15/06/2016 di approvazione dei criteri di selezione del PSR
2014/2020 della Regione Puglia.
• Determinazione dell’Autorità di Gestione dell’11 gennaio 2017, n°1 recante la modifica dei criteri di selezione del
PSR 2014-2020 della Regione Puglia.
• Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017, pubblicata sul BURP n. 9
del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle
attività propedeutiche alla SSL” e del bando pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli
interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi
di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione
locale (GAL).
• Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si apportavano rettifiche
all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n.3 del 16 gennaio 2017.
• Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2019, n. 1802 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura
19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e
del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.
• Determinazione ADG PSR Puglia 2014/2020 n. 163 del 27/04/2020, di approvazione delle Linee guida sulla
gestione procedurali delle varianti.
• Determinazione ADG PSR Puglia 2014/2020 n°54 del 03/02/2021, pubblicata sul BURP n.21 del 11/02/2021,
avente ad oggetto le disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa.
- Legge regionale del 26 ottobre 2006, n°28 e relativo Regolamento regionale n. 31 del 27 novembre 2009, su
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 13 settembre 2017, n. 178 Misura 19 –
sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale
(GAL) - Approvazione esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi
di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 29 maggio 2018, n. 121 - PSR Puglia 20142020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di verifica delle procedure d ’appalto in
sostituzione delle Check List della DAG n. 41/2018;
- Convenzione tra Regione Puglia e il GAL Magna Grecia sottoscritta in data 10/10/2017 a valere sulle sottomisure
19.2 e 19.4 e registrato in Bari in data 09/11/2017 al rep.n°019605.
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 12 settembre 2018, n. 195 - Regolamento
(CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 –
Approvazione delle “Linee Guida per l’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi della
Misura 19.2 PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 ottobre 2018, n. 222 - Regolamento (CE) n. 1305/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle
“Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui
all’art. 108, par. 3 del TFUE e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato
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- Legge Regionale n°28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n°31 del 27/11/2009 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2019, n°1802 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura
19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e
del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019”;
- Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n.95 del 18 aprile 2019 avente ad oggetto “PSR Puglia
2014/2020 – Misura19-parere sulla variante proposta dal GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l.”;
- Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n.346 del 18 ottobre 2019 avente ad oggetto “PSR Puglia
2014/2020 – Misura19-parere sulla variante - interventi 1.2, 2.1, 4.3 proposta dal GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l.”;
- Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n.107 del 6 marzo 2020 avente ad oggetto “PSR Puglia
2014/2020 – Misura19-parere sulla variante proposta dal GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l. - interventi 1.2, 2.1”.
- Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n.555 del 24 settembre 2021 avente ad oggetto “PSR Puglia
2014/2020 – Misura19-parere sulla variante proposta dal GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l.”.
- Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n.24 del 14 marzo 2022 avente ad oggetto “PSR Puglia
2014/2020 – Misura19-parere sulla variante proposta dal GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l.”.
Provvedimenti AGEA
- Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot.n.DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di documentazione
antimafia;
- Istruzioni Operative AGEA del 30 aprile 2015, n.25 Prot.UMU/2015/749 Oggetto: Istruzioni operative per la
costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal
SIGC di competenza dell’OP AGEA.
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 del 12 settembre 2018, n.195 - Regolamento
(CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 –
Approvazione delle “Linee Guida per l’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato afferente agli interventi della
Misura 19.2 PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 ottobre 2018, n.222 - Regolamento (CE) n. 1305/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle
“Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui
all’art. 108, par. 3 del TFUE e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”;
- Istruzioni Operative n. 39 del 26 settembre 2017, Prot. n. orpum.72787 del 26/09/2017 Disposizioni in materia di
procedura per la gestione della garanzia necessaria a garantire il pagamento dell’aiuto o del premio a favore del
beneficiario che ha ottenuto una concessione a seguito di presentazione di una domanda di sostegno.
Provvedimenti GAL.
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Magna Grecia S.c.a r.l. n°44 del 28 febbraio 2022 con cui si
è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico, corredato della relativa modulistica.
- Regolamento interno del GALl’Assemblea dei Soci ʹͲȀͲʹȀʹͲͳͺǤ

3.

PRINCIPALI DEFINIZIONI.
• Accordo di partenariato/di cooperazione: è l’atto nel quale i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori regolano il
quadro giuridico, finanziario e organizzativo di un progetto, nonché conferiscono al capofila mandato collettivo speciale
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con rappresentanza designandolo quale soggetto coordinatore del progetto redatto sulla base delle informazioni inserite
in apposito regolamento del raggruppamento.
• Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.) e Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.): per associazione
temporanea di imprese si intende una forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla
realizzazione di un progetto specifico.
Un'associazione temporanea d'imprese è composta da un'azienda capogruppo, detta mandataria, alla quale le altre
aziende che ne fanno parte, dette mandanti, danno l'incarico di trattare con il committente l'esecuzione di un progetto.
L’associazione temporanea di scopo si caratterizza rispetto all’ATI perché le organizzazioni partecipanti non sono o non
sono tutte imprese in senso proprio.
• Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace,
efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
• Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica, responsabile
dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
• Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016, svolge le
funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e quelli previsti
dal regolamento interno, al fine di garantire l’effettiva attuazione del PSR Puglia 2014 - 2020.
• Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale dovranno
transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica
(contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario).
L’utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
• Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni comunicazione o
domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
• Consorzio con attività esterna: secondo l'art.2602 del c.c. con il contratto di consorzio più imprenditori costituiscono
una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Esso è
uno strumento giuridico che favorisce la cooperazione tra imprese. L’art. 2612 c.c., in materia di consorzi con attività
esterna, prevede che un estratto del contratto costitutivo sia depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle
Imprese del luogo dove l’ufficio ha sede.
• Contratto di rete: è un accordo con il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base
di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie
imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero
ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
• Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.
• Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del
sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori,
SAL e saldo).
• Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR n°503/99, art.9 co1)
riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14 c. 3).
• FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013.
• Filiera corta: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si
impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra
produttori, trasformatori e consumatori.
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• Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
• Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei diversi contesti
socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 20142020.
• Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità, al sostegno delle sottomisure/operazioni a
cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso pubblico di selezione e fino alla conclusione del
periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione 4 Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n.
1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della
tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di
esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
• Imprenditore agricolo: come definito dall’art. 2135 del C.C. (par.8.1 lett. a) del PSR Puglia 2014- 2020): Secondo
l’art. 2135 del Codice Civile è “imprenditore agricolo” colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del
fondo - silvicoltura - allevamento di animali - attività connesse. Sono “connesse” le attività, dirette alla trasformazione o
all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. Si intendono comunque
connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione relative a prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché̀ le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata,
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge. Le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali sono dirette alla
cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
• Media Impresa: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro
oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
• Mercato locale: inteso come distanza massima di 70 km tra il Comune dove l’impresa ha la sede operativa e il
Comune dove si realizza la vendita al consumatore finale.
• Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a 2 milioni di euro.
• Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE per contribuire
alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento 1303/2013; corrispondono, in linea di massima,
agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le
diverse priorità di investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
• Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese, di cui
all'articolo 7, del Regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
• Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni concrete.
• Piccola Impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
non superiori a 10 milioni di euro.
• PMI: comprende le Microimprese, le Piccole e le Medie imprese. Le PMI sono costituite da imprese che occupano
meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non
supera i 43 milioni di euro.
• Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della Strategia Europa
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei priorità dell’Unione in materia di
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sviluppo rurale di cui all’art.5 Reg. (UE) n°1305/2013 e all’art.6 del Reg.(UE) n°508/2014 che, a loro volta, esplicitano
i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
• Progetto di Cooperazione: elaborato tecnico obbligatorio che definisce il modello di cooperazione, gli obiettivi e i
risultati attesi, le azioni e il sistema di gestione degli interventi di cui all’articolo 35 del Regolamento (UE)
n°1305/2013.
• Regolamento interno al raggruppamento nel quale sono descritti i ruoli, le modalità organizzative e le
responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto.
• SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a
disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea, tramite il quale vengono gestite
le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
• Soggetto Capofila: uno dei partecipanti del raggruppamento e che presenta una domanda di sostegno a cui gli altri
partecipanti conferiscono, con un unico atto, un mandato collettivo speciale di rappresentanza. Il Capofila presenta la
domanda di sostegno in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti e assume la funzione di coordinamento
generale. Il Capofila è l’interlocutore di riferimento con il GAL per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi legati alle
domande di sostegno e alle pratiche ammesse a finanziamento. In caso di ammissione a finanziamento, il Capofila
presenta, in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti, le domande relative alle fasi e istanze successive. Il
Capofila riceve il contributo pubblico e, con le modalità indicate rispettivamente nel mandato collettivo speciale di
rappresentanza, trasferisce quota parte di tale contributo agli altri partecipanti.
• Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali che si
attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura
19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale
(GAL) e deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.
• Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): sistema informatico reso disponibile dalla Rete
Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le
modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list.
4.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO (DIRETTO E
INDIRETTO) A PRIORITA’ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020.
L’intervento intende favorire aggregazioni pubblico-private per la creazione di nuove attività economiche in grado di
soddisfare bisogni sociali. In tale prospettiva, si pensa ad una nuova generazione di imprese locali collegate al settore
agricolo, al turismo e all’artigianato che mutano il loro fare impresa e integrano nuovi prodotti e servizi in risposta alle
evoluzioni sociali della comunità locale, dalla didattica ed educazione, ai servizi per la persona, all’agricoltura e
all’artigianato sociale.
L’analisi di contesto e l’analisi SWOT evidenziano nell’area del GAL Magna Grecia una crescente
disoccupazione, fenomeni di esclusione sociale/isolamento in particolare per le fasce più deboli, invecchiamento della
popolazione e mancanza di servizi, in particolare quelli primari di cura del benessere della persona. Il contesto di
riferimento richiede quindi soluzioni innovative che prevedano l’attivazione e organizzazione dei cittadini e delle
imprese in risposta al fabbisogno 4 (Favorire processi di innovazione sociale delle imprese e delle comunità locali), in
risposta ad una sempre maggiore carenza di fondi pubblici. Analisi bibliografiche approfondite, progetti di ricerca e
analisi di esperienze e buone pratiche di innovazione sociale in ambito rurale, hanno evidenziato come soluzioni di
innovazione sociale possano contribuire a dare risposte concrete all’opportunità per le aziende agricole e, più in
generale per gli operatori locali, di diversificare le attività e migliorare il reddito nonché contribuire al miglioramento
della qualità della vita nelle zone rurali e favorire le attività per categorie svantaggiate della popolazione.
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L’intervento contribuisce in maniera DIRETTA al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area (FA) 6B
della Strategia del Piano di Azione Locale del GAL Magna Grecia e in maniera INDIRETTA al raggiungimento degli
obiettivi della Focus Area (FA) 6A, in risposta ai seguenti fabbisogni emersi dall’analisi SWOT del PAL Magna
Grecia:
Priorità
6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo sviluppo
economico delle zone rurali.
6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo sviluppo
economico delle zone rurali.

Codice
FA

Focus

Contributo

(6A)

6A “Favorire la diversificazione, la
creazione e lo sviluppo economico delle
aree rurali”

indiretto

(6B)

6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle
zone rurali”

diretto

La natura trasversale dell’intervento 4.1 “Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole
con altri soggetti pubblici e/o privati” rispetto alle sei Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e la sua potenzialità nel
concorrere al raggiungimento degli obiettivi delle diverse focus area consentono di apportare un contributo positivo
anche agli obiettivi trasversali: socialità ed innovazione, cercando di favorire una maggiore integrazione delle piccole e
medie imprese con il territorio, a tutela del paesaggio rurale, in quanto elemento di identità e principale risorsa della
Regione Puglia.

5.

LOCALIZZAZIONE.

6.

RISORSE FINANZIARIE.

Il bando prevede la realizzazione di interventi da localizzare all’interno dei territori dei dodici comuni afferenti l’ambito
del GAL Magna Grecia ed ovvero Carosino, Crispiano, Faggiano, Grottaglie, Leporano, Monteiasi, Montemesola,
Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, Statte.

L‘importo pubblico complessivo attribuito al presente Bando è pari a €50.000,00 (cinquatamilaeuro,00), mentre
l’investimento massimo ammissibile (quota pubblica e quota privata) è pari a €62.5000,00
(sessantaduemilacinquecentoeuro,00), con un’aliquota di sostegno del 80%.
7.
SOGGETTI BENEFICIARI.
Sono beneficiari le Associazioni temporanee d’impresa/di scopo (A.T.I./A.T.S.), costituite o da costituirsi, tra imprese
agricole (anche sotto forma di reti di imprese) in partenariato con associazioni, cooperative, consorzi, enti pubblici e/o
privati.
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico è concesso a forme aggregative con sede operativa in
uno dei Comuni dell’area GAL, come indicato all’articolo 5, associate nelle seguenti forme:
• Associazioni Temporanee di Imprese (ATI).
• Associazioni Temporanee di Scopo (ATS).
Le aggregazioni devono essere costituite da almeno un soggetto appartenente al settore agricolo o forestale. Altri
soggetti associati potranno essere: fondazioni, Enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, consorzi, cooperative
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sociali, associazioni ONLUS e del volontariato, associazioni di promozione culturale e sociale, gruppi di acquisto
solidale, ecc, che formalizzano la rete all’atto di ammissione al finanziamento.
Tutti i soggetti partecipanti devono avere la sede operativa nell’area del GAL.
Il raggruppamento di cooperazione (partenariato) è riconducibile alla forma organizzativa temporanea creata per la
realizzazione del progetto attraverso raggruppamenti (associazioni temporanee di impresa – A.T.I. o di scopo - A.T.S.),
non avente autonoma personalità giuridica, ma formalizzata con atto pubblico.
Il soggetto richiedente è il capofila del raggruppamento temporaneo.
La costituzione può avvenire successivamente alla presentazione della Domanda di Sostegno e comunque prima della
concessione del sostegno, senza che il raggruppamento proposto nel progetto e gli accordi di cooperazione subiscano
variazioni.
I soggetti componenti il raggruppamento temporaneo devono conferire, unitamente alla costituzione del
raggruppamento e con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza a un partner; viceversa, se il
raggruppamento non è costituito al momento del rilascio della DdS, nel progetto deve essere designato il capofila del
partenariato di progetto (Allegato A).
Ciascun componente del partenariato deve provvedere all’apertura e/o aggiornamento e conseguente validazione del
proprio fascicolo aziendale.
8.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.
I partecipanti al raggruppamento devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
•
per le imprese agricole avere quale attività o oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola di cui
all’Art.2135 del codice civile;
•
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e
assicurativi ai sensi dell’Art.1, comma 553 della L.266/05 al momento della verifica per la concessione del
contributo e nelle successive fasi di liquidazione;
•
essere regolarmente iscritti nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e
Amministrative (R.E.A.), territorialmente competente, qualora previsto dalla legge;
•
essere attivi, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato
preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa in vigore, né avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
• La proposta progettuale presentata deve contenere i seguenti elementi minimi:
a) analisi del contesto territoriale di riferimento;
b) analisi di mercato coerente con il progetto presentato;
c) descrizione del progetto (fasi, obiettivi e risultati attesi);
d) elenco e descrizione dei soggetti coinvolti nel partenariato, esperienze pregresse e ruolo specifico
nel progetto proposto;
e) attività previste e distribuzione tra i partner;
f) budget di progetto per attività e per partner;
g) cronoprogramma attività;
h) target di progetto;
i) descrizione puntuale, ai fini del rispetto dei requisiti di innovatività del progetto, del grado di
innovatività dello stesso secondo i criteri di cantierabilità, innovatività relativa o assoluta,
sostenibilità nel tempo e trasferibilità.
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In riferimento agli impegni, ai criteri e agli obblighi dei beneficiari di cui al presente intervento vedasi allegato “ICOimpegni, criteri, obblighi”.
La mancanza di uno dei requisiti di seguito indicati determina l’inammissibilità o la decadenza totale della Domanda di
Sostegno.
REQUISITI DEL RICHIEDENTE.
La Domanda di Sostegno, ai sensi del presente bando, può essere presentata da raggruppamenti di imprese come
specificato al par.7.
Il raggruppamento richiedente l’aiuto potrà presentare una sola domanda di sostegno, e ciascuna impresa può
aderire ad un unico raggruppamento, pena l’esclusione dal beneficio di tutte le DdS presentate.
I soggetti richiedenti non devono aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati,
o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità
di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n°81/2008,
o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice
Penale e di cui agli artt.5, 6 e 12 della Legge n°283/1962 (nei casi pertinenti).
Inoltre, il richiedente al momento della presentazione della domanda deve rispettare le seguenti condizioni:
1. Aprire e/o aggiornare i fascicoli aziendali ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP)
Agea prima della presentazione della DdS, come meglio specificato al par. 13;
2. rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n°1407/2013 in tema di controllo del massimale degli
aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri
regolamenti soggetti al de minimis;
3. non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera d) D.Lgs. n°231/01;
4. non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
5. presentare regolarità contributiva e non essere destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi
concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
6. non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente concessi
nell’ambito della stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del
PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in
corso un contenzioso;
7. non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito della
stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente misura del PSR 2007-2013;
8. non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di recupero
delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della stessa tipologia
d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente misura del PSR 2007-2013;
9. non dover ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti
liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario
nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013.
REQUISITI DELL’INTERVENTO.
Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:
1. rientrare nelle tipologie di intervento previste al par.10;
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2. essere descritto su un Progetto di Cooperazione redatto secondo l’allegato B al presente Bando da tecnico
abilitato e controfirmato dal richiedente, che riporti la descrizione del progetto e che dimostri la sostenibilità
economico e finanziaria dello stesso;
3. prevedere interventi localizzati nelle aree dei Comuni del GAL Magna Grecia;
4. raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 30 espresso come somma dei punteggi relativi ai criteri
di cui al paragrafo 15;
5. prevedere un investimento minimo ammissibile pari a €30.000,00;
6. non avere richiesto/ottenuto per gli interventi previsti nella Domanda di Sostegno altri finanziamenti.
9.
DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI.
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS), devono assumere
l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero
delle somme già erogate, i seguenti obblighi ed impegni.
A. OBBLIGHI.
a) Rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.
b) Rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e del Regolamento
regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
c) Osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati, nonchè dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura
eventualmente esistenti.
d) Attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione della prima
Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario o al soggetto capofila.
Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse
finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto
capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà
restare attivo per l’intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto
non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno
costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o
dal finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi ammessi ai benefici e per la redistribuzione ai partner aventi diritto del contributo liquidatogli in base
alle spese riconosciute.
f) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili a secondo quanto previsto
dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
g) per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS non aver ottenuto altri contributi pubblici e impegnarsi, in caso di
ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici”.
e) Osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti ad esso conseguenti.
B. IMPEGNI.
a) Mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della concessione e nei 5 anni
successivi alla data di erogazione del saldo del contributo concesso.
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b) Custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di
permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata fino
ad almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo.
c) Rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo dell’Unione
Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa europea.
d) Consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al controllo ed inoltre
a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la
strumentazione e quanto necessario.
e) a comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato in conformità al successivo
art.21;
f) a comunicare al GAL un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al momento della presentazione della DdS;
g) a mantenere le condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere
individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative comunitarie, nazionali e
regionali.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti a esso collegati, si
procederà alla verifica dei suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli amministrativi e in loco delle domande di
pagamento, come previsto dal Reg.(UE) n°809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che
possono comportare una riduzione graduale dell’aiuto o l’esclusione e la decadenza dello stesso. Il regime sanzionatorio
che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze è definito dalla DGR n°1802 del 07/10/2019
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali.
Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.”
10.
TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI.
L’intervento promuove l’avvio di progetti di innovazione sociale attuati da aggregazioni di imprese agricole con altri
soggetti pubblici e privati. Ai partenariati sarà quindi richiesto di proporre progetti integrati di innovazione sociale
connessi ai sistemi produttivi locali (turismo, agricoltura, artigianato). A titolo indicativo i progetti potranno riguardare:
iniziative didattiche ed educative, servizi per la persona, nuove attività economiche con il coinvolgimento di persone
svantaggiate, agricoltura, artigianato sociale, servizi ambientali e di valorizzazione di beni comuni ad uso collettivo.
L’intervento permetterà ai partenariati di proporre servizi e soluzioni di innovazione sociale in grado di rispondere alle
criticità della comunità del GAL Magna Grecia, descritte nell’analisi di contesto ed indicate nella descrizione della
presente azione. La SWOT inoltre evidenzia che nel territorio c’è un’alta concentrazione di associazioni e operatori
impegnati nel sociale, infatti l’intervento, attraverso l’avvicinamento degli operatori sociali ad altri soggetti pubbliciprivati (partenariati e progetti condivisi di innovazione sociale), prevede di innescare nuove opportunità lavorative e
servizi sociali più completi ed integrati alle specifiche problematiche della popolazione locale. Al centro di tali percorsi
di aggregazione ci sono le imprese agricole del territorio, che svolgeranno un ruolo chiave all’interno dei partenariati
mediante attività di diversificazione nell’ambito agri-sociale e didattico.
Per il seguente intervento, come riportato nel relativo paragrafo nel PAL 2014/2020 del GAL Magna Grecia sono
finanziabili le seguenti tipologie di costo:
1) studi preliminari, di fattibilità, indagini di marketing, progettazione;

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. +39/0995667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it – P.E.C. galmagnagrecia@pec.it

17

61273

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

2) costituzione, funzionamento e gestione del partenariato compreso il costo di coordinamento del progetto;
3) animazione territoriale;
4) esercizio della cooperazione (spese amministrative, legali e personale coinvolto nelle attività);
5) missioni;
6) materiale didattico/informativo o promozionale;
7) noleggio di attrezzature;
8) acquisizione di servizi a supporto delle iniziative previste;
9) acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività del progetto.
Non sono ammesse le spese relative dell’attività ordinaria di produzione o di servizio dei soggetti coinvolti nel
partenariato. Non sono ammissibili gli acquisti di attrezzature usate.
In particolare, sono ammissibili esclusivamente le spese riconducibili alle tipologie di seguito indicate.
A. Studi sulla zona interessata, analisi di mercato e studi fattibilità, indagini di marketing, predisposizione
del progetto;
B. Costituzione (spese amministrative e legali) del partenariato di progetto di cooperazione;
C. Esercizio del partenariato per tutta la durata del progetto di cooperazione;
D. Animazione territoriale finalizzata ad avvicinare i produttori e fornitori di servizi ai consumatori;
E. Promozione e valorizzazione sul mercato delle caratteristiche qualitative e delle specificità di genere
dell’offerta integrata.
Nel dettaglio, con riferimento alle tipologie sopra indicate, sono ammissibili le spese di seguito elencate e raggruppate
per tipologia:
A. Studi preliminari e di contesto.
Rientrano nella seguente categoria i costi ammissibili di cui ai numeri 1) studi preliminari, di fattibilità, indagini di
marketing, progettazione , e nello specifico:
• Onorari di consulenti e collaboratori esterni relativi all’analisi dei fabbisogni, predisposizione di studi di fattibilità,
di indagini di marketing e spese di progettazione.
B. Costituzione del partenariato di progetto di cooperazione.
Rientrano nella seguente categoria i costi ammissibili di cui ai numeri 2) costituzione, funzionamento e gestione del
partenariato compreso il costo di coordinamento del progetto, e nello specifico:
• Spese amministrative e legali per la costituzione del partenariato
Le spese di cui alla lettera B) sono ammissibili solo per le aggregazioni di nuova costituzione ovvero costituite a partire
dalla data di pubblicazione del bando sul BURP.
Si precisa che, secondo le linee guida per l’ammissibilità della spesa, la deroga per l’eleggibilità della spesa è prevista
solo per le spese generali art 45 del Reg. 1305/2013 (spese generali relative ad investimenti materiali).
Pertanto le spese per la costituzione del partenariato saranno ammissibili solo se successive alla presentazione della
domanda di sostegno.
C. Esercizio del partenariato per tutta la durata del progetto di cooperazione, attività di coordinamento,
organizzazione, gestione ed esecuzione del progetto.
Rientrano nella seguente categoria i costi ammissibili di cui ai numeri 4) esercizio della cooperazione (spese
amministrative, legali e personale coinvolto nelle attività), 7) noleggio di attrezzature, 8) acquisizione di servizi a
supporto delle iniziative previste e 9) acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività del progetto e
nello specifico:
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• Eventi formativi attinenti alle tematiche specifiche destinati ai soggetti che aderiscono al partenariato.
- Compenso per personale esperto di settore senior e professionista con esperienza professionale almeno
quinquennale nel profilo /materia nel settore d’interesse, fino a un massimo di 500,00 euro per evento-giornata
uomo al lordo di Irpef, al netto di IVA e di eventuali contributi previdenziali obbligatori; compenso per
personale esperto di settore senior e professionista con esperienza professionale almeno triennale nel profilo
/materia nel settore d’interesse, fino a un massimo di 300,00 euro per evento-giornata uomo al lordo di Irpef, al
netto di IVA e di eventuali contributi previdenziali obbligatori.
- Affitto sala riunioni incluso l’allestimento (arredi e attrezzature) utile alla realizzazione dell’evento, fino ad
un massimo di 2.000 euro per evento/giorno.
• Allestimento e gestione sede della cooperazione.
- Utenze telefoniche rapportate alla durata del progetto finanziato.
- Utenze elettriche rapportate alla durata del progetto finanziato ed alla superficie utilizzata per le attività di
progetto.
- Canone di locazione della struttura.
- Spese di materiale di consumo (es. cancelleria).
- Utilizzo di attrezzature ed immobili: noleggio e/o quota di ammortamento per le attrezzature d'ufficio
proporzionali alla durata del progetto. Sono ammesse le sole quote di ammortamento relative ai beni di
proprietà del beneficiario (attrezzature, locali), il cui costo è superiore a 516,46 euro, con periodo di
ammortamento superiore a 12 mesi ed esclusivamente per il periodo di cofinanziamento del progetto, sulla
base dei coefficienti fissati dal D.M. del 29-10-74 e D.M. del 31-12-88.
• Personale direttamente impiegato nel progetto.
Le attività possono essere affidate a terzi o svolte da personale del beneficiario, dipendente a tempo indeterminato, a
tempo determinato o con rapporto di collaborazione, disciplinato ai sensi del D.Lgs. n°81/2015.
La spesa per personale va riferita alle sole ore effettivamente occorrenti per la gestione del progetto e strettamente
connesse alle attività previste dallo stesso. In progetto il monte ore va indicato complessivamente per attività e mese, a
consuntivo vanno dettagliate, per unità utilizzata, le ore impiegate nell’attività in questione e il totale delle ore rese da
parte del personale (time-sheet nominativo).
In caso di personale interno si dovrà produrre la relativa documentazione attestante l’impiego nel progetto sia in termini
temporali che di attività svolta. Il costo del personale interno deve essere quantificato in base al costo orario per persona
e alla durata della sua prestazione, suddivise per azione e per mese di attività. Tali informazioni, raccolte in tabelle
dettagliate, devono essere disponibili e verificabili dal GAL in fase di istruttoria e di controllo.
Nella formula che segue si riporta il metodo di calcolo su base annuale in cui il costo orario del personale rendicontabile
è ottenuto rapportando la retribuzione annua lorda, comprensiva della parte degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a
carico del lavoratore, al numero di ore annue lavorabili pari a 1.720: [(RAL+DIF+OS) / h / lavorabili] x h/uomo.
- RAL: retribuzione annua lorda comprensiva della parte degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del
lavoratore.
- DIF: retribuzione differita (rateo TFR, 13ma e 14ma).
- OS: eventuali oneri sociali e fiscali a carico del beneficiario non compresi in busta paga.
- h/lavorabili: ore lavorabili annue pari a 1.720, art. 68 comma 2 del REG. (UE) 1303/13 - h/uomo: ore di
impegno dedicate effettivamente al progetto.
I costi dichiarati dal beneficiario quali spese per il personale dovranno essere supportati da documentazione idonea a
ricostruire il metodo utilizzato per definire l’importo rendicontato, unitamente ad una dichiarazione, firmata dal
beneficiario, attestante la retribuzione lorda su base annua del personale impiegato nell’operazione.
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Se il personale rendicontato è impegnato solo parzialmente nell’attuazione dell’operazione, sarà necessario fornire
anche un’attestazione che indichi la parte di costo destinata al progetto calcolato con riferimento alla su indicata
formula. Inoltre, a supporto del costo rendicontato per ciascun lavoratore impiegato, dovrà essere fornito, un foglio
presenze, o time-sheet, sul quale sono mensilmente registrate le ore giornaliere dedicate all’operazione e la descrizione
dettagliata delle attività svolte.
Non sono ammessi a finanziamento i compensi riguardanti titolari di imprese individuali, legali rappresentanti,
soci o componenti degli organi di amministrazione di ciascun partner del progetto.
Le spese di cui alla lettera C) non possono superare il 15% delle spese ammissibili.
D. Attività di animazione dell’area interessata mediante incontri, focus group, workshop, seminari, convegni, visite
aziendali, eventi promozionali e di degustazione finalizzata ad avvicinare i produttori e fornitori di servizi ai
consumatori.
Rientrano nella seguente categoria i costi ammissibili di cui ai numeri 3) animazione territoriale e 6) materiale
didattico/informativo o promozionale, e nello specifico:
• Realizzazione eventi territoriali.
- Affitto e allestimento di sale fino ad un massimo di 2.000 euro per evento/giorno.
- Compenso per personale esperto di settore senior e professionista con esperienza professionale almeno
quinquennale nel profilo /materia nel settore d’interesse, fino a un massimo di 500,00 euro per evento-giornata
uomo al lordo di Irpef, al netto di IVA e di eventuali contributi previdenziale obbligatori; compenso per
personale esperto di settore senior e professionista con esperienza professionale almeno triennale nel profilo
/materia nel settore d’interesse, fino a un massimo di 300,00 euro per evento-giornata uomo al lordo di Irpef, al
netto di IVA e di eventuali contributi previdenziale obbligatori.
- Ideazione, progettazione e realizzazione di materiale informativo e propagandistico relative all’evento fino ad
un massimo di 2.500 euro per ogni evento.
-- Servizi catering o show cooking.
- Noleggio palchi e service audiovisivi.
• Realizzazione di materiale informativo e promozionale per le seguenti attività.
- Spot radiofonici/televisivi e programmi televisivi tematici trasmessi su canali a diffusione locale.
- Immagini fotografiche, video, stampa, riproduzione su supporti cartacei e multimediali, banner/poster e roll
up da posizionare in aree interne ed esterne nei punti strategici del territorio.
- Realizzazione di guide dei percorsi, di identificazione delle aziende e strutture del progetto di cooperazione.
- Sviluppo di siti web, applicazioni informatiche, codici QR.
- Acquisizione di spazi pubblicitari all’interno o all’esterno dei punti strategici del territorio.
- Acquisizione di publi-redazionali e banner pubblicitari su media e stampa locali.
- Cartellonistica, affissione on the road e affissioni su mezzi pubblici di trasporto.
- Realizzazione di info point e di stand promozionali in aree, interne ed esterne, di punti strategici del territorio.
- Realizzazione di espositori per la vendita di prodotti e il materiale informativo per canali HO.RE.CA e per
piccola, media e grande distribuzione.
E. Promozione e valorizzazione sul mercato delle caratteristiche qualitative e delle specificità di genere dell’offerta
integrata, con la partecipazione a fiere ed esposizioni, mostre ed altri eventi, degustazioni e testing sui canali
HO.RE.CA..
Rientrano nella seguente categoria i costi ammissibili di cui al numero 5) missioni, e nello specifico:
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- Quote di iscrizione alla manifestazione e di inserzione nel catalogo della manifestazione.
- Affitto e allestimento di spazi espositivi/stand, incluso montaggio e smontaggio.
- Noleggio di materiale di supporto e servizi fino ad un massimo di 1.500 euro per evento.
- Ideazione, progettazione e realizzazione di materiale informativo e propagandistico relative all’evento fino ad
un massimo di 2.500 euro per ogni evento.
Relativamente al compenso del personale di settore senior e professionisti, gli importi indicati sono riconosciuti nel caso
in cui la prestazione è resa considerando la giornata lavorativa di 6 ore. Nel caso in cui la prestazione è resa
parzialmente si deve procedere ad una riparametrazione del compenso. Gli importi dei compensi sono cumulabili fino
ad un massimo di 10 giorni al mese, per ciascuno dei profili di riferimento, se le prestazioni richiedono un impegno
continuativo e costante nel corso del progetto.
Relativamente al materiale informativo e propagandistico connesso alle attività promozionali sono ammissibili le
seguenti spese:
- progettazione e ideazione grafica, elaborazione testi e traduzione, produzione e distribuzione di materiale
cartaceo, video e strumenti multimediali;
- acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali su media, stampa, internet o altri mezzi ritenuti utili e che
abbiano ampia visibilità;
- cartellonistica e affissione.
Tutto il materiale informativo e promozionale deve essere conforme alla normativa UE e nazionale di settore e deve
essere riferito alle attività dell’intero partenariato e non riguardare singoli marchi aziendali. Inoltre, le quantità
massime ammesse di materiale informativo e propagandistico devono essere congrue e commisurate con la portata del
progetto.
Sono, altresì, ammesse le spese strettamente connesse alla realizzazione delle attività di cui alle suddette lettere da D)
ad E) per viaggi, trasporti, vitto e alloggio, per un numero massimo di giorni pari alla durata della manifestazione più
uno (giorno precedente l’inizio della manifestazione o successivo) e sostenute dal personale impegnato per
l’organizzazione e gestione delle attività strettamente connesse al Piano di Cooperazione e altre risorse in seno al
partenariato, debitamente documentate, entro il limite massimo del 5% della spesa complessiva ammessa, con le
seguenti specifiche:
- tali spese devono essere direttamente imputabili alle iniziative previste ed appartenenti essenzialmente alle
seguenti tipologie: biglietti ferroviari, spese per vitto (per trasferta non inferiore alle 8 ore spesa per un pasto
entro il limite di € 22,26; per trasferta non inferiore alle 12 ore spesa per due pasti entro il limite di € 44,26) e
per pernottamenti (in alberghi appartenenti alla categoria massima “4 stelle”).Le trasferte all’esterno, qualora
non esplicitate dal progetto devono essere preventivamente comunicate e autorizzate dal GAL. I rimborsi dei
pasti, in questo caso, sono incrementati del 30% raggiungendo gli importi di € 28,94 per il primo pasto e di €
57,54 per i due pasti. Per le trasferte di durata inferiore a 8 ore compete solo il rimborso del primo pasto.
Il rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa presentazione di regolari ricevute o biglietti, avviene nei
seguenti limiti:
- costo del biglietto di 2° classe per i viaggi in ferrovia;
- costo del mezzo di trasporto urbano utilizzato nelle località di destinazione.
In casi eccezionali è ammesso anche l’uso del mezzo proprio, purché̀ autorizzato dal partner interessato. In questo caso
sono ammessi i costi per i pedaggi autostradali e le spese di parcheggio solo se supportate da documenti giustificativi in
originale. In tal caso è ammessa un’indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo della benzina verde, con riferimento alla
tariffa in vigore il primo giorno del mese di riferimento come da tabelle ACI. Ai fini del calcolo della distanza percorsa
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i chilometri vengono considerati dalla sede del partner alla sede di missione come conteggiati da programmi di
navigazione GPS quali Google Maps o simili prendendo il percorso di minor lunghezza proposto dal programma.
In fase di attuazione, il beneficiario è tenuto a comunicare al GAL Magna Grecia, con almeno 15 giorni di
anticipo, la data di realizzazione degli eventi previsti nel cronoprogramma, eventualmente non indicate con precisione
in sede di presentazione della domanda di sostegno o che siano state oggetto di modifica.
In mancanza di tale comunicazione, che deve avvenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo che sarà
indicato nella comunicazione di ammissione al finanziamento del progetto, se in caso di controllo si dovesse riscontrare
una non conformità rispetto al cronoprogramma ammesso, la spesa relativa alla specifica attività sarà esclusa dal
pagamento.
Tutte le attività devono fare riferimento all’operazione e al sostegno finanziario europeo. In particolare i
materiali informativi cartacei o informatizzati (ad esempio: libri, opuscoli, brochure, locandine, manifesti) e tutto ciò
che sia riconducibile a supporto informativo devono rispettare le specifiche disposizioni in materia di obblighi di
informazione a carico dei beneficiari, come disposto dai regolamenti europei nn. 1305/2013 e 808/2014 – allegato III e
ss.mm. ii, e dall’ADG PSR Puglia 201/2020 nelle linee guida per i beneficiari.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione
della DdS. Si ricorda che, secondo le linee guida per l’ammissibilità della spesa, la deroga per l’eleggibilità della spesa
è prevista solo per le spese generali art 45 del Reg. 1305/2013 (spese generali relative ad investimenti materiali).
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e mezzi di
pagamento tracciabili. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al
contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e mezzi di
pagamento tracciabili. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al
contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura proporzionale.
Si precisa che la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate nel documento di spesa e, in
funzione della tipologia del bene, deve essere indicato il numero seriale o di matricola.
In sede di determinazione dell’ammissibilità della spesa sarà valutata la compatibilità del progetto presentato
con gli obiettivi dell’Operazione e con le tipologie di intervento previste nel presente avviso.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai metodi di
rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni
nella seduta dell’11 febbraio 2016 e successive integrazioni apportate al paragrafo 3.17 a seguito della Conferenza
Stato-regioni del 5 novembre 2020, approvate dal Decreto ministeriale n.14786 del 13 gennaio 2021, oltre a quanto
indicato nel provvedimento di concessione degli aiuti.
10.1 - IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA.
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno:
• essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute,
le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento concorre;
• essere pertinenti rispetto all’operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’operazione stessa;
• essere congrue rispetto all’operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
• essere necessarie per attuare l’operazione oggetto della sovvenzione;
• essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al beneficiario.
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Il progetto d’investimento iniziale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi
prefissati dal soggetto richiedente ed indicati nella Domanda di Sostegno.
Per i beneficiari pubblici, tutte le acquisizioni di servizi, forniture e lavori dovranno essere realizzate nel rispetto delle
norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 e s.m.i..
Per i beneficiari privati, si utilizzerà il metodo del confronto di tre preventivi di spesa confrontabili, debitamente datati e
firmati, forniti da almeno tre ditte concorrenti con relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e
sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici, attraverso le nuove funzionalità del sistema Sian
L’acquisizione dei preventivi deve obbligatoriamente avvenire attraverso specifica funzionalità disponibile sul
portale SIAN. Non saranno ammessi preventivi acquisiti con altre modalità.
Il preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, sulla base del prezzo più basso o per parametri tecnicoeconomici, come deducibile da un prospetto di raffronto e da una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato. Per la
scelta di eventuali consulenti e tecnici, tale documentazione di raffronto deve essere firmata unicamente dal richiedente.
Per gli enti pubblici, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
L’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (ai
sensi dell’art.35 del codice degli appalti) deve essere svolto tramite Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata dall’art.1,
comma 130 della legge di Bilancio del 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.)..). Si precisa che, a seguito della Circolare n. 390 del 30-03-2021, per gli enti pubblici e per i beneficiari
assoggettati al rispetto del Codice degli Appalti, l’obbligo di acquisizione di preventivi sul SIAN è derogato nel caso in
cui le tre offerte/prezzi siano acquisiti sul MEPA o altro mercato elettronico ai sensi di legge, complete di tutte le
informazioni utili alla compilazione delle check-list di confronto preventivi (che devono essere comunque compilate ai
fini della ragionevolezza di spesa).
Solo nel caso in cui il MEPA non offra la merceologia interessata, la stazione appaltante potrà ricorrere al mercato
libero, fermo restando il rispetto delle procedure di gara di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii." In tal caso, al
fine di valutare la ragionevolezza dei costi, in sede di presentazione della domanda di sostegno, si deve far ricorso ad
uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l’adozione di un solo metodo non
garantisca un’adeguata valutazione:
• confronto tra preventivi;
• adozione di un listino dei prezzi di mercato;
• valutazione tecnica indipendente sui costi.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e
successivamente approvati.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici. In merito alla
procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che nelle offerte vengano dettagliate le
prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del
preventivo ritenuto valido, a firma del richiedente.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici preliminarmente al
conferimento dell’incarico.
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10.2 - LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA.
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti
dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco previsti dalla
regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei Criteri di
Selezione della Sottomisura/Operazione, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale
applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art.66 del Reg.(UE) n°1305/2013, è necessario che i beneficiari
del contributo “adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative
all’intervento” secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020”.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale e devono
corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi
forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non
rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la
realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato intestato al
soggetto beneficiario, come specificato all’art. 9 comma A) punto d).
10.3 - LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI.
In generale non sono ammissibili al sostegno, di cui alla presente Operazione, le spese che non rientrano nelle categorie
previste nel presente Avviso pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di presentazione della
DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla scadenza dei
termini previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una
funzionalità solo indiretta al Progetto e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente intervento:
• gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della DdS;
• i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono rispettare quanto
stabilito all’art.71 del Reg. (UE) n°1303/2013 (beni con durata inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale
al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del saldo).
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n°1303/2013, si ricorda che non sono ammissibili a contributo dei Fondi
SIE, i seguenti costi:
• interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di
un bonifico sulla commissione di garanzia;
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR Puglia 2014-2020, dovranno
risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali: secondo quanto previsto all’art. 6 del Reg.(UE) n.1303/2013
“Conformità al diritto dell'UE e nazionale” le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto
applicabile dell’UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il “diritto applicabile”).
Sono escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio già svolta dai beneficiari o dai singoli
soggetti che aderiscono alla cooperazione.
Inoltre, non sono ammissibili le seguenti spese:
• l’IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma delle leggi nazionali che regolano la materia;
• le spese inerenti gli investimenti (acquisto di macchine e attrezzature, immobili, impianti) e i beni materiali;
• le spese inerenti interventi strutturali;
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• le spese inerenti attività di informazione, promozione e pubblicità di marchi commerciali di singole aziende;
• l’acquisto di beni e di materiale usato;
• gli interessi passivi.
11.
AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle
spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” del MiPAAF - Dipartimento delle Politiche Competitive,
del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione del presente avviso e dei conseguenti
provvedimenti di concessione dei benefici.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dal giorno successivo la data di
presentazione della DdS.
In tutti i casi lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo concesso, nonché la
contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi,
tenendo conto del nuovo istituto della fatturazione elettronica (codice univoco) di spesa, tenuto conto delle nuove
disposizione di legge in materia di fatturazione elettronica. I beneficiari del sostegno devono produrre, a giustificazione
delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi, fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte
esecutrici o fornitrici di beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari
degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi con le
seguenti modalità:
➢ bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra
documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale
documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel
caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la
stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione
della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito
all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
➢ F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere
fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata
compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste);
➢ assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”: il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato
dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di
pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della
"traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
➢ ricevute bancarie;
➢ bollettini di c/c postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del
bollettino, unitamente all’estratto conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati
identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del
pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli innanzi elencati.
Il GAL Magna Grecia S.c.a r.l. istituirà un adeguato sistema (es. riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o
scritture equipollenti, tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti
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possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati
dall’Ue o da altri strumenti finanziari.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare su un apposito “conto corrente
dedicato” intestato al Beneficiario di cui all’art.9, comma a), punto d), pena la non ammissibilità al sostegno delle
stesse.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto corrente dedicato”.
Affinchè la spesa sia ammissibile, ciascuna fattura deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento
all’investimento finanziato.
Tutte le fatture emesse a partire dal 1^ gennaio 2021 devono obbligatoriamente contenere il CUP e altra scrittura
equipollente, pena l’applicazione delle sanzioni previste al paragrafo 3.4 della Determinazione dell’Autorità di Gestione
PSR Puglia 2014/2020 n.54 del 03/02/2021, pubblicata sul BURP n.21 del 11/02/2021.e DETERMINAZIONE
DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 31 marzo 2021, n. 171 P.S.R. Puglia 2014/2020 –
Specificazioni e modifiche alla DAG n. 54/2021 e DAG. N. 83 del 31 maggio 2022 - Ulteriori specificazioni e
integrazioni.La scrittura equipollente da indicare è la seguente: Spesa di € ______________________ dichiarata per la
concessione del sostegno di cui al “PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 sottomisura 19.2 - SSL GAL Magna Grecia S.c.a
r.l. – Azione 4 “Innovazione Sociale”- Intervento 4.1 “Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di
imprese agricole con altri soggetti pubblici e/o privati”- avviso pubblico di cui alla Delibera CdA n°44 del 28/02/2022
Domanda di sostegno n° “__________” e il CIG ove previsto dalla normativa.
In caso di fatture elettroniche, ai fini della verifica dell’originale delle stesse, queste dovranno essere presentate dal
Beneficiario, alternativamente, nelle seguenti forme:
• file xml, firmato digitalmente dal fornitore;
• copia analogica del documento informatico corredato da apposita attestazione di conformità all’originale, ai
sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii., e del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.,
ovvero copia cartacea con timbro recante “copia conforme all’originale” e firma dell’incaricato.
12.

TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO.
Importo pubblico complessivo: €50.000,00 (cinquantamilaeuro,00).
Investimento massimo ammissibile: € 62.500,00 (sessantaduemilacinquecentoeuro/00) sia quota pubblica e
quota privata..
• Aliquota di sostegno del’aiuto pubblico concesso in conto capitale: 80%.
• L’investimento minimo previsto quale condizione di accesso al bando è di euro 30.000,00 (trentamilaeuro/00).
Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 “aiuti de minimis” che
prevede che per ciascun beneficiario l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi non potrà superare i
200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Il de minimis deve essere rispettato da ogni singolo partner.
Nel caso in cui la spesa massima prevista nel quadro economico ecceda l’importo del contributo massimo erogabile, la
differenza resterà a totale carico del beneficiario ma, al fine di salvaguardare l’unicità progettuale, gli investimenti
complessivamente realizzati saranno oggetto di controllo da parte del GAL e dell’Amministrazione Regionale sia in
fase di esecuzione che durante tutto il periodo di impegno (controllo in situ ed ex-post).

•
•
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13.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono obbligati
alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo anagrafico/aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP
AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN.
I soggetti che possono presentare la domanda sono quelli indicati al precedente art. 7 del presente Bando ed ovvero, nel
caso di partenariati non ancora costituiti, la Domanda deve essere presentata dal soggetto designato a capofila.
Ciascun componente del partenariato di nuova costituzione, che intende partecipare al presente Avviso Pubblico,
preliminarmente alla compilazione della DdS, è obbligato alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo
aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA.
Il legale rappresentante o il soggetto delegato alla presentazione della DdS prima della compilazione e rilascio della
stessa, deve presentare al CAA il documento probante l’Accordo di Cooperazione (che deve contenere la dichiarazione
di impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo o copia dell’atto nel caso in cui il soggetto sia già costituito in
una delle forme giuridiche previste dall’avviso, il mandato a presentare la domanda di sostegno e la lista dei Partner)
cosicché̀ il CAA possa inserire nel Fascicolo Aziendale il documento che prova la Tipologia di Accordo e la delega al
soggetto richiedente.
Il soggetto richiedente, attraverso il proprio CAA, associa i Fascicoli Aziendali dei Partner al proprio.
Ogni variazione relativa ai partner comporterà un aggiornamento del Fascicolo e la produzione di una nuova scheda di
validazione, che riporta al suo interno la lista dei partner e l’indicazione del soggetto richiedente.
I Partner, attraverso i propri CAA, verificano la presenza del legame, aggiornano e validano il proprio fascicolo; nel
fascicolo, nella sezione Elenco dei legami e accordi viene visualizzato il legame con il soggetto richiedente.
Una volta completate le procedure da parte dei Partner, il soggetto richiedente, attraverso il proprio CAA, aggiorna il
fascicolo, verifica la presenza di tutti i Soci/Partner e lo valida a sua volta per consolidare la situazione.
Il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.
Pertanto i soggetti che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente alla compilazione della
DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso
OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al
proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1,
allegato al presente Avviso Pubblico.
Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso Pubblico avverranno esclusivamente tramite PEC del
richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno
indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC del GAL Magna Grecia S.c.a r.l.:
galmagnagrecia@pec.it.
L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica, da presentare alla
Regione Puglia secondo il Modello 2, allegato al presente Avviso Pubblico.
Si precisa che i modelli 1 e 2 dovranno essere inviati, entro e non oltre l’8° (ottavo) giorno antecedente la data di
chiusura dell’operatività del portale SIAN, alla Regione Puglia, all’attenzione del Responsabile del servizio informatico
Sig. Nicola Cava, al seguente indirizzo: n.cava@regione.puglia.it e al GAL Magna Grecia all’indirizzo:
info@galmagnagrecia.it.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una procedura a “bando
aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse
finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
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A cadenza bimestrale (corrispondente a sessanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di presentazione delle
domande) le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il termine di
scadenza fissato per ciascun bimestre (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere
accettante), saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa,
all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con conseguente formulazione
della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al fine d’individuare
le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando per una ulteriore scadenza
periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza periodica, la presentazione delle
domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito
della quale il GAL pubblicherà sul sito www.galmagnagrecia.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo
periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il GAL provvederà con
specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione delle domande, alla chiusura
definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet www.galmagnagrecia.it.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo di
sospensione saranno ritenute irricevibili.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 22/09/2022 (termine iniziale) e alle ore 23,59 del
giorno 22/10/2022 (termine finale).
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della Domanda di Sostegno.
La scadenza per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua
parte ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata entro le ore
12:00 del giorno 27/10/2022.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta dovrà, pena l’esclusione, pervenire in busta chiusa con i
lembi controfirmati e dovrà riportare sul frontespizio il mittente con l’indicazione dell’indirizzo PEC e la seguente
dicitura: Partecipazione Avviso Pubblico SSL 2014-2020 GAL Magna Grecia S.c.a r.l. Azione 4 “Innovazione
Sociale” - Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole con altri soggetti
pubblici e/o privati”.
Il plico dovrà essere indirizzato a: GAL Magna Grecia S.c.a r.l. – Via Martiri d’Ungheria snc- 74023 Grottaglie
(TA).
La consegna del plico, in busta chiusa con i lembi controfirmati, potrà avvenire a mezzo postale (raccomandata A/R
o pacco celere) o corriere autorizzato. A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere
autorizzato accettante apposta sul plico.
E’, altresì, prevista la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici del Protocollo del Comune di
Grottaglie. A tal fine, farà fede la data del timbro di protocollo apposto sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della Domanda di Sostegno coincida con giorno festivo, lo stesso è
fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL Magna Grecia S.c.a r.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico, dovuta a
qualsiasi causa.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in formato cartaceo, sia su supporto informatico.
Il GAL non assume, altresì, alcuna responsabilità per la mancanza di uno o più documenti i quali, ancorché elencati,
non dovessero risultare all’interno del plico presentato, determinando così l’irricevibilità della domanda di aiuto.
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Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie, il GAL provvederà, con specifico provvedimento, alla
chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet www.galmagnagrecia.it.
14.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO.
La Domanda di Sostegno rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta in ogni sua parte ai sensi dell’art.38 del
DPR n. 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente, pena l’irricevibilità, della seguente documentazione:
14. A DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE.
a) DdS generata dal portale AGEA – SIAN.
b) Attestazione di invio.
c) Copia del fascicolo aziendale.
d) Copia del Documento di riconoscimento del sottoscrittore della DDS in corso di validità.
e) Elenco della documentazione presentata.
DOCUMENTAZIONE SPECIFICA.
1. Progetto di Cooperazione/mutuo soccorso (come previsto dall’articolo 8 – Condizioni di ammissibilità)
redatto su apposita modulistica Allegato B, firmato da tutti i soggetti aderenti se il raggruppamento.
2. Copia del regolamento interno (Allegato C) al raggruppamento nel quale sono descritti i ruoli, le modalità
organizzative e le responsabilità nella gestione del progetto.
3. Accordo di cooperazione sottoscritto da tutti i Partner aderenti (Allegato H).
4. Dichiarazione di impegno a costituirsi (Allegato A) sottoscritto da tutti i partner aderenti con mandato
collettivo con rappresentanza di designazione del soggetto delegato affinché sottoscriva il progetto di
cooperazione unitamente agli altri partner e presenti, nei termini e modalità previste dall’Avviso pubblico,
la domanda di sostegno e tutta la documentazione allegata prevista.
5. Copia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante di tutti i Partner aderenti,
leggibile ed in corso di validità.
Per ogni impresa aderente al raggruppamento (costituito o non):
a) Autodichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi redatta sull’Allegato D al presente Avviso
Pubblico.
b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul possesso dei requisiti, di cui all’Allegato E al presente Bando.
c) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis ottenuti nel
triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della situazione di compatibilità di cui
all’Allegato F.
d) per i partner privati, certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell’art.21 DPR n.313/2002
finalizzato ad attuare le verifiche condotte nei confronti dei soggetti di cui all’art.80, comma 3 del D.Lgs
50/2016, così come approfondito dalla Comunicazione ANAC del presidente del 08.11.2017.
e) Documento di regolarità contributiva.
f) Certificato in originale della CCIAA, di data non anteriore a sei mesi, dal quale si evince che l’impresa
non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata.
g) Visura camerale aggiornata non antecedente i 6 mesi dalla data di presentazione della DDS.
h) Copia delle certificazioni (di origine, bio, ambientali, ecc) ove pertinenti, ai fini dell’attribuzione del
punteggio.
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14. B DOCUMENTAZIONE IN CASO DI FORNITURA DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE TECNICHE.
Si precisa che per i beneficiari pubblici, tutte le acquisizioni di servizi, forniture e lavori dovranno essere realizzate nel
rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 e s.m.i.
E che sono tenuti a seguire le disposizioni Agea ai fini della ragionevolezza di spesa.
a) Preventivi di spesa in forma analitica, debitamente datati e firmati, forniti su carta intestata da almeno tre
ditte concorrenti e relativa visura aggiornata alla data di presentazione della DdS (ciascun preventivo dovrà
riportare in maniera dettagliata denominazione completa, sede legale e operativa, partita Iva, codice fiscale,
contatti telefonici, sito internet, PEC e indirizzo e-mail del fornitore).
b) Preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, forniti da almeno tre consulenti forniti su carta intestata,
debitamente datati e firmati (ciascun preventivo dovrà riportare in maniera dettagliata denominazione
completa, sede legale e operativa, partita Iva, codice fiscale, contatti telefonici, PEC e indirizzo e-mail del
consulente).
c) Relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal
richiedente i benefici e per i consulenti tecnici solo dal richiedente.
L’acquisizione dei preventivi deve obbligatoriamente avvenire attraverso specifica funzionalità disponibile sul portale
SIAN. Non saranno ammessi preventivi acquisiti con altre modalità: a tal fine saranno compilate le opportune check list
per i preventivi.

14.C DOCUMENTAZIONE IN CASO DI SPESE DI FUNZIONAMENTO.
a) Copia del contratto, lettera di incarico del personale che si intende impiegare nel progetto con indicazione
della qualifica e mansioni.
b) Prospetto di riepilogo nel quale vengono indicati il tipo di attività da svolgere, le ore, la paga giornaliera
oraria e il tempo stimato da dedicare al progetto con il calcolo del costo orario.
c) Contratti utenze e relazione di stima dei costi.
Il GAL si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria ai fini dell’istruttoria.
15.
CRITERI DI SELEZIONE.
Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:
Descrizione

Qualità del progetto di
cooperazione proposto
(coerenza delle attività per il
mercato di riferimento e
sostenibilità finanziaria)

Peso (P)

25

Condizione

Valore (V)

Punteggio
(P*V)

artigianato sociale

0,1

2,5

agricoltura sociale (orti sociali, città in transizione, etc.....)

0,3

7,5

nuove attività economiche con il coinvolgimento di persone svantaggiate
in favore di persone socialmente deboli della popolazione (anziani,
bambini e div.abili)

0,25

6,25

iniziative didattiche ed educative

0,2

5

servizi per la persona

0,075

1,875

servizi ambientali e di valorizzazione di beni comuni ad uso collettivo.

0,075

1,875
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cantierabilità dell’intervento: possibilità immediata e concreta di una sua
implementazione, nel contesto e secondo i tempi e procedure individuate

0,2

5

innovatività, intesa in termini di valore aggiunto rispetto alle esperienze già maturate: questo
requisito può essere ulteriormente distinto in:

Grado di innovazione dell'idea
progettuale

25

*relativa, quando attiene all’importazione di modelli che sono già stati
validati in settori, destinatari o contesti geografici eterogenei;

0,15

3,75

* assoluta, quando non ravvisa precedenti esperienze analoghe.

0,2

5

sostenibilità: capacità del progetto e dei suoi risultati a persistere nel
tempo, anche dopo il termine delle azioni programmate e l’esaurimento
delle risorse stanziate

0,35

8,75

trasferibilità: attitudine ad essere esportata in contesti diversi, per
affrontare e risolvere efficacemente problematiche analoghe

0,25

6,25

0,67

20

0,33

10

0,17

5

esperienze pregresse di collaborazione tra i partner

0,17

5

coerenza della composizione del partenariato rispetto agli obiettivi del
progetto

0,17

5

"IQP" incidenza quantitativa pubblico (1≤ IQP≤3 = 5 punti; 4≤IQ≤6 = 10
punti; IQP>6 = 20 punti)
Composizione del partenariato
(quantità e tipologia di soggetto)

Congruità e sostenibilità del
piano economico finanziario
Coinvolgimento di aziende con
certificazioni ambientali e/o
alimentari

totale

30

10

10

coerenza del quadro economico progettuale (ottimo = 10 punti; sufficiente
= 5 punti; insufficiente = 0 punti)

1

10

0,5

5

0

0

possesso di Certificazioni AMBIENTALI

0,5

5

possesso di Certificazioni ALIMENTARI

0,5

5

100

La soglia minima di punteggio che i progetti dovranno raggiungere per accedere al finanziamento è pari a 30 punti.
16.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione riportati al
precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
Il punteggio minimo che i progetti dovranno raggiungere per essere considerati ammissibili a finanziamento è pari a 30
punti.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti minore e, a parità di
importo, in ordine di arrivo.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione ai sensi dell’art.10/bis della
L.241/1990 e s.m.i., a mezzo PEC.
La graduatoria di cui al paragrafo successivo sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa,
con apposito provvedimento del RUP e, successivamente, sarà pubblicata sul sito del GAL
www.galmagnagrecia.it.
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La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della
relativa posizione in graduatoria, nonché di eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
17.
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.
Il GAL provvederà ad inoltrare ai richiedenti specifica comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8
della Legge 241/90 entro 10 giorni dal termine ultimo fissato dal Bando per la presentazione delle DdS.
L’istruttoria si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di ammissibilità. Le domande sono dapprima valutate
sotto il profilo della ricevibilità.
VERIFICA DI RICEVIBILITÀ.
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:
• Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito nel par.13;
• Presentazione della DdS e della documentazione allegata entro il termine stabilito nel par.13;
• Modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste al par.13
• Completezza della documentazione di cui al par.14.
Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti. La verifica di ricevibilità
delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di personale che saranno formalmente incaricate per
l’espletamento di tale attività.
La verifica può avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche di ammissibilità,
compresa l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria.
In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l’istanza sarà ritenuta non ricevibile e il Gal provvederà alla
comunicazione di Preavviso di Rigetto (ai sensi dell’art.10 bis della L.241/90), a mezzo PEC, comunicando le
motivazioni dell’irricevibilità, richiedendo contestualmente documentazione integrativa, ove ricorra l’applicabilità del
soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lettera b) della legge 241/90 per la sanatoria di elementi e/o dichiarazioni
essenziali mancanti o irregolari, fermo restando che l’istante sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di
presentazione della DdS, dei requisiti richiesti perla ricevibilità della DdS.
Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il termine perentorio fissato in
10 giorni dalla data di ricezione del citato Preavviso di Rigetto, ovvero non presenti, entro lo stesso termine perentorio,
osservazioni accoglibili, il GAL provvederà ad inviare al beneficiario, a mezzo PEC, il provvedimento di irricevibilità
della DdS.
In caso di esito negativo, l’istanza è ritenuta irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di ammissibilità. Si procede
alla comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art.10bis della L.241/90, comunicando le motivazioni della
irricevibilità a mezzo PEC. Contro tale atto, l’interessato può presentare memorie difensive e/o documenti idonei a
indirizzare l’iter decisionale del GAL, verso un esito favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso secondo le modalità indicate
al par.20 del presente Avviso.
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ.
La verifica di ammissibilità della DdS - art.48 Reg.(UE) n°809/2014 - consiste nell’istruttoria tecnico-amministrativa
della stessa e del relativo progetto di interventi.
In fase di avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa sarà emessa comunicazione di avvio del procedimento, la quale
indicherà la data entro cui lo stesso dovrà concludersi.

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. +39/0995667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it – P.E.C. galmagnagrecia@pec.it

32

61288

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di Valutazione (CTV)
che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle DdS.
La verifica di ammissibilità della DdS - art.48 Reg.(Ue) n°809/2014 - consiste nell’istruttoria tecnico-amministrativa
della stessa e del relativo progetto di interventi. Essa è eseguita sulle sole DdS ricevibili e riguarda i seguenti aspetti:
1. possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento del punteggio
minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore
palese a la conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
2. l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando e la loro fattibilità
tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi e delle spese
ammissibili;
3. l’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione e delle relative priorità. Il mancato
raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità della DdS;
4. la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art.60 del Reg.(UE) n°1306/2013. Il riscontro di
dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dal bando relativi a requisiti di
ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici. Se tali condizioni non sono legate all’ammissibilità
della DdS, ma propedeutiche alla concessione del sostegno, determinano la non procedibilità al sostegno.
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente Bando Pubblico, sarà
richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione proposta a contributo (c.d.
“soccorso istruttorio” ai sensi dell’art.6, lett.b), Legge n°241/1990).
L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di Valutazione (CTV)
che sarà nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle DdS.
Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo.
In caso di esito positivo all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella graduatoria.
In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà ritenuta non ammissibile e il Gal provvederà alla
comunicazione di Preavviso di Rigetto (ai sensi dell’art.10 bis della L.241/90), a mezzo PEC, comunicando le
motivazioni della non ammissibilità, richiedendo contestualmente documentazione integrativa, ove ricorra
l’applicabilità del soccorso istruttorio ex art.6 comma 1 lettera b) della legge 241/90 per la sanatoria di elementi e/o
dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, fermo restando che l’istante sia in effettivo possesso, entro il termine
ultimo di presentazione della DdS, dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della DdS.
Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il termine perentorio fissato in
10 giorni dalla data di ricezione del citato Preavviso di Rigetto, ovvero non presenti, entro lo stesso termine perentorio,
osservazioni accoglibili, il GAL procederà all’esclusione della DdS dai benefici con apposito provvedimento avverso il
quale il richiedente potrà presentare ricorso secondo quanto stabilito nel bando si darà conferma dell’esito negativo, e il
GAL procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti
potranno presentare ricorso secondo quanto stabilito nel paragrafo 19 del presente Bando.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione della DdS dai benefici con apposito provvedimento
avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto stabilito nel par.20 del presente Bando.
La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte le verifiche previste e
alla definizione dei relativi esiti.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la Commissione Tecnica di
Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei criteri di selezione e ad inviare al RUP la
graduatoria provvisoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento:

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. +39/0995667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it – P.E.C. galmagnagrecia@pec.it

33

61289

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

approva la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa ammissibile e
contributo concedibile;
• approva l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.
A seguito dell’istruttoria, la Commissione di Valutazione trasmette al Responsabile Unico del Procedimento la
graduatoria provvisoria delle domande pervenute, che sarà pubblicata sul sito del GAL www.galmagnagrecia.it. Decorsi
trenta giorni dalla pubblicazione il responsabile del procedimento approva la graduatoria definitiva, pubblicata sul sito
del GAL. La pubblicazione sul sito del GAL assume valore di notifica ai titolari delle DdS.
La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte le verifiche previste e
alla definizione dei relativi esiti.
Con il provvedimento del Consiglio di Amministrazione di presa d’atto della graduatoria di cui all’art.16 saranno
individuate - in relazione alla posizione assunta in graduatoria e alle risorse finanziarie attribuite al presente Avviso - le
DdS ammissibili alla successiva fase.
I raggruppamenti di nuova costituzione, che hanno presentato la dichiarazione di impegno a costituirsi e che hanno le
Domande di Sostegno collocate in graduatoria, devono costituirsi nelle forme indicate al paragrafo 7, con atto pubblico,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria, pena
l’esclusione dai benefici e devono trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo galmagnagrecia@pec.it, l’atto costitutivo, lo
statuto, se pertinente e il regolamento interno del raggruppamento (Allegato C).
Il provvedimento di concessione del sostegno fisserà il periodo di tempo massimo entro cui realizzare gli investimenti
ammessi a finanziamento.
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione, nei termini innanzi esposti, equivale a rinuncia al sostegno
concesso e il GAL procederà alla revoca del finanziamento concesso e alla riassegnazione delle risorse liberate
mediante scorrimento della graduatoria approvata.
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificato (PEC).
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella prevista ai paragrafi precedenti del presente Avviso Pubblico, sarà
richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione proposta a contributo.
•

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.
Gli interventi ammessi ai benefici compresi nel Piano di Cooperazione devono essere conclusi entro il termine di 12
mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine attività può essere prorogato, a
insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente
motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta
di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.
Il progetto di cooperazione si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati
e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle
relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente –
saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del
conto corrente dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare
esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di cooperazione, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia
cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite servizio
postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle eventuali
proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, venga presentata la domanda
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di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in
conformità al regime sanzionatorio come definito dalla DGR n. 1802 del 07/10/2019 “Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione
del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.”
18.
TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO–PRESENTAZIONE DELLE DDP.
A seguito della concessione del finanziamento, i beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP
nel rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).
L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le seguenti tipologie di
domande di pagamento:
• Una o più DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
• DdP del saldo.
18.1 - DdP dell’acconto.
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve essere
compilata e rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento
di concessione del sostegno.
Si specifica che in merito alle “Istruzioni Agea verifica cumulo finanziamenti” occorre produrre Dichiarazione
Sostitutiva di Atto Notorio (rilasciata ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in merito al Rispetto dei
limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti
concessi dal PSR 2014-2020.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla
documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La prima DdP di acconto su SAL non dovrà essere inferiore al 30% del contributo concesso e le ulteriori DdP di
acconto non potranno superare il 90% del contributo concesso. Il numero complessivo delle DdP di acconto non potrà
essere superiore a n. 3.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di uno stato di
avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla relativa documentazione
contabile giustificativa della spesa.
Ogni partner che effettua una spesa, per tutte le transazioni relative all’intervento, dovrà inserire, nella fattura o nel
documento contabile equipollente, un’apposita codifica costituita dal barcode della DdS e dalla sottomisura di
riferimento, unitamente al dettaglio delle attività svolte con specifico riferimento all’intervento finanziato. Tale
condizione si applica sia per le spese sostenute dal soggetto richiedente sia per quelle sostenute dai partner. Il soggetto
richiedente dovrà utilizzare il conto corrente dedicato per effettuare la ripartizione del contributo tra ciascun partner
secondo quanto spettante.
Tutte le fatture emesse a partire dal 1^ gennaio 2021 devono obbligatoriamente contenere il CUP e altra scrittura
equipollente, pena l’applicazione delle sanzioni previste al paragrafo 3.4 della Determinazione dell’Autorità di Gestione
PSR Puglia 2014/2020 n.54 del 03/02/2021, pubblicata sul BURP n.21 del 11/02/2021.e successive modifiche e
integrazioni
La scrittura equipollente da indicare è la seguente: Spesa di € ______________________ dichiarata per la concessione
del sostegno di cui al “PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 sottomisura 19.2 – SSL GAL Magna Grecia S.c.a r.l. – Azione
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4 “Innovazione Sociale”- Intervento 4.1 “Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole
con altri soggetti pubblici e/o privati”. Domanda di sostegno n° “__________” e il CIG ove previsto dalla normativa.
Per l’erogazione dell’acconto su SAL, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:
1. copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
2. copia del documento di riconoscimento del richiedente;
3. quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi sostenuti fino alla data
della domanda di pagamento;
4. relazione intermedia delle attività realizzate sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
5. prospetto riepilogativo delle spese sostenute redatto secondo l’allegato M sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto beneficiario;
6. copia del materiale informativo e promozionale, prodotto con supporti idonei atti a verificare l’attività realizzata;
7. documento di regolarità contributiva;
8. certificato in originale della CCIAA di vigenza e non fallenza e visura camerale aggiornata alla data di
presentazione del saldo (del soggetto con personalità giuridica e di ogni impresa aderente al raggruppamento);
9. rendicontazione delle spese sostenute da tutti i partner del progetto:
a) documentazione probante della spesa sostenuta (Fatture originali e copia delle stesse o di altri documenti quietanzati
aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute). Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti,
pena la non ammissibilità della spesa, dovrà essere riportata un’apposita codifica costituita dal Barcode della DdS, della
sottomisura di riferimento e lo specifico dettaglio delle attività svolte con specifico riferimento all’intervento finanziato.
Tutte le fatture emesse a partire dal 1^ gennaio 2021 devono obbligatoriamente contenere il CUP e altra scrittura
equipollente, pena l’applicazione delle sanzioni previste al paragrafo 3.4 della Determinazione dell’Autorità di Gestione
PSR Puglia 2014/2020 n.54 del 03/02/2021, pubblicata sul BURP n.21 del 11/02/2021.
La scrittura equipollente da indicare è la seguente: Spesa di € ___________________ dichiarata per la concessione del
sostegno di cui al “PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 sottomisura 19.2 - SSL GAL Magna Grecia S.c.a r.l. – Azione 4
“Innovazione Sociale”- Intervento 4.1 “Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole
con altri soggetti pubblici e/o privati”- Domanda di sostegno n° “__________” e il CIG ove previsto dalla normativa.
Sui giustificativi di spesa sarà riportata in modo indelebile la dicitura “spesa di euro dichiarata per la concessione degli
aiuti di cui al PSR Puglia 2014-2020, Azione /Intervento PAL 2014-2020 del GAL Magna Grecia;
b) dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta intestata secondo il format
allegato (Allegato O).
Inoltre, per le categorie di spesa sottoindicate, si deve allegare la seguente documentazione.
a) Spese di fornitura beni e servizi: documentazione di spesa relativa al periodo temporale per il quale è richiesta
l’erogazione e relativi documenti attestanti il pagamento.
- Copie delle fatture d’acquisto o altro documento contabile di valore probatorio equivalente.
- Copia del titolo di pagamento.
- Estratto conto intestato al beneficiario, dal quale si evinca la movimentazione bancaria.
- Quietanza liberatoria, corredata di copia del documento di riconoscimento del dichiarante, indicante gli
estremi della fattura (n. e data), l’importo, la data del pagamento, le modalità di pagamento (bonifico bancario,
assegno bancario, ecc.) (Allegato O).
b) Spese di Funzionamento.
- Copia del contratto di lavoro, attestato di servizio e/o ordine di servizio/lettera di incarico (firmata sia dal
lavoratore in questione che dal responsabile che assegna l’incarico
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nell’ambito del progetto) in cui vengono definiti il progetto, l’incarico, la durata, il ruolo solto, la retribuzione
oraria o giornaliera, il tempo complessivo previsto e dedicato dal progetto.
- Curriculum vitae del personale impegnato nel progetto.
- Prospetto calcolo costo orario (Allegato L).
- Time-sheet mensile dettagliato dal quale si evinca l’attività svolta coerente con l’oggetto del contratto,
controfirmato dal legale rappresentane o capo del personale riportate i dati anagrafici del dipendente, la
qualifica, le ore lavorate sul progetto, nome progetto, mese di riferimento, e firma del dipendente.
- Buste paga del personale impiegato e relativo modello F24 di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali
con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate attestante il pagamento.
c) Studi e/ progetti e incarichi professionali.
- Copia dei contratti e/o lettere di incarico stipulati con i professionisti e/o società di consulenza, dai quali si
evinca l’indicazione analitica dell’oggetto della prestazione, il riferimento al progetto, la durata di svolgimento
del servizio, l’output ed il corrispettivo previsto.
- Curriculum vitae, corredato di copia del documento di identità, del professionista o personale impiegato nel
servizio di consulenza (nel caso l’erogazione del servizio avvenga attraverso una società di consulenza) dal
quale emerga una competenza professionale congrua alla tariffa giornaliera applicata in sede di determinazione
dei costi.
- Fattura/e o altro/i documento/i contabile/i di valore probatorio equivalente per consulenze, riportante il costo
giornaliero.
- Time-sheet mensile dal quale si evinca la effettiva attività svolta coerente con l’oggetto del contratto/lettera di
incarico, controfirmato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal professionista nel caso di
lavoratore autonomo, riportante: nome del professionista, livello, n. di giornate lavorate sul progetto, nome
progetto, mese di riferimento, firma del professionista e del legale rappresentante del soggetto beneficiario
- Nel caso di società di consulenza: lista del personale coinvolto nel progetto con indicazione della tipologia di
rapporto esistente tra la società e il consulente, dell’esperienza maturata nel settore specifico di consulenza,
della tariffa giornaliera.
- Documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali (F24). Nel caso
di F24 cumulativi specifica redatta ai sensi del DPR445/2000 a firma del legale rappresentante in cui sono
indicati gli oneri di cui sopra con riferimento a ciascun dipendente/consulente impegnato nelle attività di
progetto.
d) Spese per vitto e alloggio
Per tali voci di spesa deve essere presentata una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
redatta secondo l’Allegato N, sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la missione e controfirmata dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario.
- Distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il bonifico fosse
disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione
dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale
dell’operazione a cui la stessa fa riferimento.
- Copia degli assegni circolari emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”, con annesso estratto conto
rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca l’addebito relativo al pagamento effettuato.
- Copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti effettuati.
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- Elenco della documentazione presentata.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico (pendriver).
18.2 - DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere.
La domanda di pagamento del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata nel portale
SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi e sottoscritta dal beneficiario
secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
Si specifica che in merito alle “Istruzioni Agea verifica cumulo finanziamenti” occorre produrre Dichiarazione
Sostitutiva di Atto Notorio (rilasciata ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in merito al Rispetto dei
limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti
concessi dal PSR 2014-2020.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà dimostrare di aver realizzato il 100% del progetto
finanziato e presentare la seguente documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande
di pagamento di acconto sul SAL o non più valida:
1. copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
2. copia del documento di riconoscimento del richiedente;
3. quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi sostenuti fino alla data
della domanda di pagamento;
4. relazione finale delle attività realizzate sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
5. prospetto riepilogativo delle spese sostenute redatto secondo l’allegato M sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto beneficiario;
6. copia del materiale informativo e promozionale, prodotto con supporti idonei atti a verificare l’attività realizzata;
7. documento di regolarità contributiva;
8. certificato in originale della CCIAA di vigenza e non fallenza e visura camerale aggiornata alla data di
presentazione del saldo (del soggetto con personalità giuridica e di ogni impresa aderente al raggruppamento);
9. rendicontazione delle spese sostenute da tutti i partner del progetto:
a) documentazione probante della spesa sostenuta (Fatture originali e copia delle stesse o di altri documenti
quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute). Sulle fatture o sugli altri
documenti equipollenti, pena la non ammissibilità della spesa, dovrà essere riportata un’apposita codifica
costituita dal Barcode della DdS, della sottomisura di riferimento e lo specifico dettaglio delle attività svolte
con specifico riferimento all’intervento finanziato.
Tutte le fatture emesse a partire dal 1^ gennaio 2021 devono obbligatoriamente contenere il CUP e altra
scrittura equipollente, pena l’applicazione delle sanzioni previste al paragrafo 3.4 della Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n.54 del 03/02/2021, pubblicata sul BURP n.21 del
11/02/2021.
La scrittura equipollente da indicare è la seguente: Spesa di € ___________________dichiarata per la
concessione del sostegno di cui al “PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 sottomisura 19.2 - SSL GAL Magna
Grecia S.c.a r.l. – Azione 4 “Innovazione Sociale” - Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate da
partenariati di imprese agricole con altri soggetti pubblici e/o privati - Domanda di sostegno n° “__________”
e il CIG ove previsto dalla normativa.
Sui giustificativi di spesa sarà riportata in modo indelebile la dicitura “spesa di euro dichiarata per la
concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014- 2020, Azione /Intervento PAL 2014-2020 del GAL Magna
Grecia.
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b) dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta intestata secondo il
format allegato (Allegato O).
Inoltre, per le categorie di spesa sottoindicate, si deve allegare la seguente documentazione.
a) Spese di fornitura beni e servizi: documentazione di spesa relativa al periodo temporale per il quale è richiesta
l’erogazione e relativi documenti attestanti il pagamento.
- Copie delle fatture d’acquisto o altro documento contabile di valore probatorio equivalente.
- Copia del titolo di pagamento.
- -Estratto conto intestato al beneficiario, dal quale si evinca la movimentazione bancaria.
- Quietanza liberatoria, corredata di copia del documento di riconoscimento del dichiarante, indicante gli
estremi della fattura (n. e data), l’importo, la data del pagamento, le modalità di pagamento (bonifico bancario,
assegno bancario, ecc.) (Allegato O).
b) Spese di Funzionamento.
- Copia del contratto di lavoro, attestato di servizio e/o ordine di servizio/lettera di incarico (firmata sia dal
lavoratore in questione che dal responsabile che assegna l’incarico nell’ambito del progetto) in cui vengono
definiti il progetto, l’incarico, la durata, il ruolo assolto, la retribuzione oraria o giornaliera, il tempo
complessivo previsto e dedicato dal progetto.
- Curriculum vitae del personale impegnato nel progetto.
- Prospetto calcolo costo orario (Allegato L).
- Time-sheet mensile dettagliato dal quale si evinca l’attività svolta coerente con l’oggetto del contratto,
controfirmato dal legale rappresentane o capo del personale riportate i dati anagrafici del dipendente, la
qualifica, le ore lavorate sul progetto, nome progetto, mese di riferimento, e firma del dipendente.
- Buste paga del personale impiegato e relativo modello F24 di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali
con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate attestante il pagamento.
c) Studi e/ progetti e incarichi professionali.
- Copia dei contratti e/o lettere di incarico stipulati con i professionisti e/o società di consulenza, dai quali si
evinca l’indicazione analitica dell’oggetto della prestazione, il riferimento al progetto, la durata di svolgimento
del servizio, l’output ed il corrispettivo previsto.
- Curriculum vitae, corredato di copia del documento di identità, del professionista o personale impiegato nel
servizio di consulenza (nel caso l’erogazione del servizio avvenga attraverso una società di consulenza) dal
quale emerga una competenza professionale congrua alla tariffa giornaliera applicata in sede di determinazione
dei costi.
- Fattura/e o altro/i documento/i contabile/i di valore probatorio equivalente per consulenze, riportante il costo
giornaliero.
- Time-sheet mensile dal quale si evinca la effettiva attività svolta coerente con l’oggetto del contratto/lettera di
incarico, controfirmato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal professionista nel caso di
lavoratore autonomo, riportante: nome del professionista, livello, n. di giornate lavorate sul progetto, nome
progetto, mese di riferimento, firma del professionista e del legale rappresentante del soggetto beneficiario.
- Nel caso di società di consulenza: lista del personale coinvolto nel progetto con indicazione della tipologia di
rapporto esistente tra la società e il consulente, dell’esperienza maturata nel settore specifico di consulenza,
della tariffa giornaliera.
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- Documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali (F24). Nel caso
di F24 cumulativi specifica redatta ai sensi del DPR445/2000 a firma del legale rappresentante in cui sono
indicati gli oneri di cui sopra con riferimento a ciascun dipendente/consulente impegnato nelle - attività di
progetto.
d) Spese per vitto e alloggio.
Per tali voci di spesa deve essere presentata una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
redatta secondo l’Allegato N, sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la missione e controfirmata dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario.
- Distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il bonifico fosse
disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione
dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale
dell’operazione a cui la stessa fa riferimento.
- Copia degli assegni circolari emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”, con annesso estratto conto
rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca l’addebito relativo al pagamento effettuato.
- Copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti effettuati.
- Elenco della documentazione presentata.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico (pendriver).
La liquidazione del saldo del contributo è concessa soltanto dopo la verifica effettuato dal GAL con personale
qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito verbale nel quale sarà accertata e
determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito nel provvedimento di concessione e il corrispondente
importo totale di contributo pubblico, nonché̀ l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il prodotto importo
totale e quello già percepito sotto forma di anticipo o SAL. I tecnici incaricati verificheranno che sia stata data adeguata
pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e
2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e richiamati all’articolo 28.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda di
pagamento.
19.
MODALITA’ E TEMPI DI COMPILAZIONE DELLE CHECK LIST AGEA.
La compilazione delle Check List AGEA da allegare, obbligatoriamente, alla DdS e successive DdP, per
l’autovalutazione delle procedure adottate dai potenziali beneficiari, dovrà avvenire in due fasi distinte e cioè in fase
PRE AGGIUDICAZIONE GARA ed in fase POST AGGIUDICAZIONE GARA:
➢ PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara (alla presentazione della
domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A,B,C,D ed E, non inserendo quelle eventuali
informazioni che saranno disponibili solo ad appalto aggiudicato;
➢ POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara (alla presentazione
della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla presentazione della prima domanda
di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
• A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto;
• il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
• in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check list: F,F bis,G,H,I,L,M,N,O, P,R..
Le Check List dovranno essere legate ad una singola procedura (identificata con il relativo CIG) e alle stesse dovranno
essere allegati tutti gli atti consequenziali (determine, verbali di gara, contratto di affidamento, etc.), a dimostrazione
delle informazioni dichiarate dal RUP sull’espletamento della gara e sull’esecuzione del contratto.
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Eventuali dichiarazioni riportate sulle Check List non chiaramente desumibili dagli atti di gara dovranno essere
direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono essere ripresentate, attesa la
"dinamicità" di compilazione delle stesse, ed integrate ogni qualvolta si verifichi una nuova attività, allegando i relativi
atti giustificativi (ad esempio subappalto, modifiche al progetto, etc.) ed, in ultimo, in sede di presentazione della
Domanda di Saldo con tutte le informazioni inerenti la conclusione dell’appalto (certificato di regolare esecuzione,
determina di liquidazione, etc.).
Le inadempienze non rispettose dell'applicazione delle norme previste dal codice degli appalti e dei contratti pubblici,
approvate con il D lgs n°50 del 18 aprile 2016 , e successive modifiche ed integrazioni, saranno determinate ai sensi
dell’ art.21 del Decreto MIPAAF n.497 del 17 gennaio 2019 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e
dei programmi di sviluppo rurale”, in applicazione delle penalità indicate nelle check-list approvate con DAG n. 234
del 15/06/2020.
20.
RICORSI E RIESAMI.
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti,
ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Magna Grecia S.c.a r.l. in
Via Martiri d’Ungheria – 74023 Grottaglie (TA) – PEC: galmagnagrecia@pec.it – entro e non oltre 30 giorni dalla data
di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la
notifica dell’atto avverso il quale si ricorre sia avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e
dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria competente va individuata dal
beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all’ufficio che ha curato
l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente
motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.
21.
VARIANTI E PROROGHE, SANZIONI E REVOCHE.
Le modifiche progettuali e la loro ammissibilità sono regolate da quanto prescritto dall’Allegato A Linee Guida Gestione procedurale delle Varianti alla DAG n°163 del 2020.
Si specifica che le variazioni del punteggio attribuito, in sede di valutazione secondo i criteri di selezione, a seguito di
variante possono essere ammesse nei seguenti casi:
1. in aumento
2. in diminuzione se comunque:
2.1 il punteggio resta superiore al punteggio/soglia indicato nel bando;
2.2 il beneficiario conserva posizione utile (per la finanziabilità) in graduatoria.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative che
non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile l’iniziativa, e che comportino variazioni tra voci di spesa
e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove
pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili su ogni
singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione.
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In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere preventivamente
richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le
motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta
a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il
GAL può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua
funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro
articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso,
comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della domanda
di sostegno.
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o per
circostanze eccezionali – di cui al Reg.(UE) n.1306/2013 - il beneficiario potrà chiedere una proroga al termine di
ultimazione all’attuazione del Progetto e dei lavori per un periodo non superiore a 6(sei) mesi. La richiesta di proroga
dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso. Tale proroga, debitamente
giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo
stato di realizzazione dell’iniziativa, dovrà essere richiesta tramite PEC al seguente indirizzo: galmagnagrecia@pec.it.
Il RUP, istruisce la richiesta di proroga e ne comunicherà l’esito a mezzo PEC al richiedente e, per conoscenza, al
tecnico incaricato.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate
infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o revocato con il relativo recupero delle
somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg.UE 1306/2013.
Il GAL Magna Grecia S.c.a r.l. procederà a adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente
provvedimento (atto di riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività
di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione comunitaria volte alla
verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo
degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata osservanza
degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla normativa regionale, nazionale e
comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle risultanze di
controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., al di
fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla DGR n. 1802 del 07/10/2019
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni
applicative in attuazione del Reg. (UE) n.640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.”
22.
RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI.
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento previsto e
ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta al GAL Magna Grecia S.c.a r.l., Via Martiri
d’Ungheria, 74023 Grottaglie (TA).
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Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è possibile in
qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione delle somme già
percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo Pagatore.
23.
VERIFICABILITA’ E CONTROLLABILITA’ DELLE MISURE (VCM).
L’art.62 del regolamento (UE) n°1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo
rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale
da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il controllo del rispetto degli stessi deve essere
certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come
definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art.62 del Regolamento (UE) n°1305/2013
"Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 20072013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura presenta elementi di particolare
complessità. Pertanto, dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di
mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’AdG e l’OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM reso
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da una parte, di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche
e, dall’altra, di valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check-list predisposte all’interno del Sistema stesso. Tali schede verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che
del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul
100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di
esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di presentazione
delle DdS saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il
suddetto Sistema Informativo.
24.
NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO.
Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione sull’applicazione del “de
minimis” Reg. (UE) n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di aiuti de minimis, il superamento del
massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione
dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del
Ministero dello sviluppo economico, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per
consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura
privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso
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il rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in
qualunque settore negli ultimi esercizi.
25.
DISPOSIZIONI GENERALI.
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto previsto dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo
Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di
concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
• collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e
monitoraggio delle DdS e DdP;
• non produrre false dichiarazioni;
• dare comunicazione per iscritto, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali
variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente
Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
• garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei Contratti
Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs.
n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla L.R. n.28/2006 "Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto
previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).
In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1:
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del beneficiario,
del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo
territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori
dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività
incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si
riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione
della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul
lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il
contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui
è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori
pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
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In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo
provvedimento. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017 56384.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80% degli
occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto concedente
emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni
dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l’ammontare da
recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da
recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa
restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e completa
restituzione nei termini concessi. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero
di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi
legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2:
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione del
presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per
violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.
Tutte le azioni di informazione e di comunicazione, pena la non ammissibilità della relativa spesa, devono essere
realizzate in conformità a quanto previsto nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione
(UE) n. 808/14 e dalle Linee guida approvate dalla Regione Puglia riportando, in particolare, l’emblema dell’Unione,
l’emblema nazionale, quello regionale e il riferimento al sostegno da parte del PSR.
Durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo, inoltre, i beneficiari che dispongono di un sito web,
debbono fornire sul sito una breve descrizione del progetto informativo, compresi finalità e risultati ed evidenziando il
sostegno finanziario ricevuto dall’Unione.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni
successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai controlli in merito
agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già
percepiti.
26.
DISPOSIZIONI PER LE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI.
Per quanto attiene alle disposizioni per le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari si rimanda alla
Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2019 n°1802 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle
misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n°640/2014 e del
D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019”.
27.
OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.
Durante l’attuazione di un’operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:
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1. apponendo, su tutto il materiale promozionale e di comunicazione realizzato il Fondo di finanziamento, Misura,
intervento e i seguenti loghi:
a) emblema Unione Europea conforme agli standard grafici presenti nel sito dell’Unione Europea e
frase: “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: L’Europa investe nelle zone rurali”
b) logo della Repubblica Italiana
c) logo della Regione Puglia
d) logo identificativo PSR Regione Puglia 2014-2020
e) logo di LEADER
f) logo del GAL MAGNA GRECIA.
2. collocando, presso i fabbricati utilizzati come sede della cooperazione almeno un poster con informazioni
sull’operazione (formato minimo A3), materiale Plexiglass, con le informazioni sull’operazione che riporti le seguenti
informazioni: Fondo di finanziamento, Misura, Intervento e i seguenti loghi:
a) emblema Unione Europea conforme agli standard grafici presenti nel sito dell’Unione Europea e
frase: “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: L’Europa investe nelle zone rurali”
b) logo della Repubblica Italiana
c) logo della Regione Puglia
d) logo identificativo PSR Regione Puglia 2014-2020
e) logo di LEADER
f) logo del GAL MAGNA GRECIA.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni
successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai controlli in
merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione dei contributi con recupero dei
fondi già percepiti.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell’Allegato III, Parte
1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e dalle Linee guida approvate dalla Regione
Puglia.
28. RELAZIONI CON IL PUBBLICO.
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite collegandosi al sito
www.galmagnagrecia.it.
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere richieste al
GAL Magna Grecia S.c.a r.l. e al seguente indirizzo di posta elettronica info@galmagnagrecia.it fino a 7 giorni
precedenti alla data di scadenza del bando.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galmagnagrecia.it nella sezione relativa
al presente bando.
Ai sensi della Legge n°241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Direttore del
GAL Dott. Ciro Maranò.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della proposta
avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende
disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il proponente dovrà
dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella.
L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è: galmagnagrecia@pec.it.
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29. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare del D.L. n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n°2016/679.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e
improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei
dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere
del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata
produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di
beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.
In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i
suoi diritti così come previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n°2016/679.
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Allegato A - Dichiarazione di impegno a costituirsi.
Spett.le GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
Via Martiri d’Ungheria snc
74023 Grottaglie (TA)
e-mail GAL: segreteria@galmagnagrecia.it

OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – GAL Magna Grecia S.c.a r.l. - Avviso pubblico per la presentazione delle
Domande di Sostegno articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 Misura 19 – Sottomisura 19.2 - “Sostegno
all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia”.
Azione. 4 “Innovazione Sociale” - Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese
agricole con altri soggetti pubblici e/o privati.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN ____________ 1
Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________ e residente in
___________________________
alla
Via/Piazza
____________________n.______,
in
qualità
di
titolare/rappresentante legale della _______________________________________________ con sede legale in
____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritta alla CCIAA
di__________________ con partita IVA ________________;
Il/La Sig./a _______________________________Nato/a a _______________il________________ e residente in
___________________________
alla
Via/Piazza
____________________n.______,
in
qualità
di
titolare/rappresentante legale della _______________________________________________ con sede legale in
____________________ alla
Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritto alla CCIAA
di__________________ con partita IVA________________;
Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________ e residente in
___________________________
alla
Via/Piazza
____________________n.______,
in
qualità
di
titolare/rappresentante legale della _______________________________________________ con sede legale in
____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, iscritto alla CCIAA
di__________________ con partita IVA________________;
(ripetere se necessario)
1 Indicare la forma giuridica che il raggruppamento intende assumere ( ATS, ATI,)

PREMESSO
• Che il GAL Magna Grecia S.c.a r.l. con delibera n. _______del CDA del ______________, ha attivato l’Avviso
Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relativo alla SSL del GAL Magna Grecia S.c.a r.l. - Azione. 4
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“Innovazione Sociale” - Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole con
altri soggetti pubblici e/o privati (Art.35 Reg. (UE) n°1305/2013) pubblicato sul BURP n._del_____;
• che, ai sensi dell'Avviso Pubblico, hanno titolo a presentare domanda di sostegno i raggruppamenti, costituiti o
costituendi, di PMI, aventi forma giuridica di:
o ATI
o ATS
• che, nel caso di raggruppamenti costituendi, i partner intenzionati a raggrupparsi sono tenuti a sottoscrivere, ed
allegare, una Dichiarazione di impegno volta alla costituzione del raggruppamento nel caso sia stata ottenuta
l'ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa del progetto di cooperazione presentato;
• che il raggruppamento dovrà essere costituito obbligatoriamente da tutti i partner che hanno proposto il progetto di
cooperazione, pena l’esclusione dal sostegno, e che la composizione del raggruppamento costituito non potrà essere
modificata nel corso della durata del progetto se non, in casi eccezionali e per motivate e documentate esigenze, previa
formale autorizzazione da parte del GAL Magna Grecia S.c.a r.l..
Tutto ciò premesso le Parti,
• conferiscono al (Cognome e nome)__________________, nato a ________________, il _________, e residente
in_________________, alla Via______________, n. ______, codice fiscale__________________, in qualità di
titolare/legale
rappresentante
della
impresa/società__________________________,
con
sede
in
____________________, alla Via___________________, n.__________, iscritto/a presso la CCIAA di
_____________, nella sezione (speciale/ordinaria)___________, n. REA________, Partita IVA ________________ ,
indirizzo PEC _________________ mandato collettivo con rappresentanza, designandolo quale soggetto delegato
affinché sottoscriva il Progetto di cooperazione unitamente agli altri partner e presenti, nei termini e modalità previste
dall’Avviso pubblico di cui sopra, la domanda di sostegno e tutta la documentazione allegata prevista;
• si impegnano a costituire un ATI/ATS entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.
______________, lì __________________
Per_____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante2 ___________________________________________________________
Per_____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante3____________________________________________________________

Per _____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante4 ____________________________________________________________

2 Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
3 Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
4 Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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Allegato B – Progetto di cooperazione/mutuo soccorso
Al GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l.
Via Martiri d’Ungheria snc
74023 – Grottaglie (TA)
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013
MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA
STRATEGIA".
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL MAGNA GRECIA S.c.a r.l.
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.
Azione. 4 “Innovazione Sociale” –
Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole
con altri soggetti pubblici e/o privati.

ALLEGATO B – PROGETTO DI COOPERAZIONE/MUTUO SOCCORSO.
SOMMARIO.
1. TITOLO DEL PROGETTO.
2. ACRONIMO.
3. SOGGETTO PROPONENTE.
4. FORMA GIURIDICA DEL PARTENARIATO PROPONENTE.
5. PARTNER ADERENTI.
6. IL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
7. PIANO DELLE ATTIVITA’ E CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO.
8. PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
9. IL MODELLO DI GESTIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
10. LA VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA COOPERAZIONE.
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1. TITOLO DEL PROGETTO.

2. EVENTUALE ACRONIMO.

3. SOGGETTO PROPONENTE.
□
 
□
 
3. 1 SOGGETTO PROPONENTE – Soggetto con personalità giuridica o capofila del raggruppamento
temporaneo (cfr.par.7 bando).
 
Ȁȋǡǡ ǡ Ȍ

  


 Ȁ ͳ
  

(nome, e-mail, numero di telefonoȌ

 
   
ȋeventualeȌ

1Indicare la durata della società nell’ipotesi in cui la forma giuridica sia consorzio o società consortile; indicare la durata del contratto nell’ipotesi
in cui la forma giuridica sia contratto di rete, ATI – ATS.

4. FORMA GIURIDICA DEL PARTENARIATO PROPONENTE.

(indicare la forma giuridica assunta dai soggetti già esistenti, la forma giuridica che si intenderà assumere per i soggetti non
costituiti)

□
□
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5. PARTNER ADERENTI2

 ̴̴̴̴̴̴̴̴̴


 

2Imprese/partner: come definite al paragrafo 7 – Soggetti Beneficiari - dell’avviso pubblico.

Elencare i partner aderenti al progetto
Denominazione Partner

Forma Giuridica

Settore di riferimento

Sede Legale - Città

(ripetere e compilare il seguente prospetto per ciascun partner aderente)
Partner n° 1.
Ȁ ͵
 

  


  (primario ed eventuali secondari)
ȀͶ
(nome, e-mail, numero di telefono)

 
   
ͷ
 Ȁ
3

Inserire cognome e nome nel caso di impresa individuale, ragione sociale nel caso di società
solo l’ipotesi che ricorre
5 Fatturato o attivo patrimoniale: relativi rispettivamente all’ultima dichiarazione Iva presentata e all’ultimo bilancio approvato
4 Inserire

Partner n° 2.
Ȁ ͵
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  (primario ed eventuali secondari)
ȀͶ
(nome, e-mail, numero di telefono)

 
   
ͷ
 Ȁ
6. IL PROGETTO DI COOPERAZIONE.

6.1 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
Descrivere l’idea progettuale presentando gli elementi qualificanti della cooperazione (max 10.000 caratteri).
testo ……
6.2 CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO.
Illustrare dettagliatamente il contesto territoriale di riferimento e l’analisi di mercato coerente con il progetto
(max 10.000 caratteri).
testo ……
6.3 OBIETTIVI STRATEGICI DELLA COOPERAZIONE DI FILIERA.
Descrivere gli obiettivi generali, specifici e i risultati attesi rispetto alla cooperazione di filiera verticale ed
orizzontale all’interno del progetto (max 10.000 caratteri).
testo ……
6.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELLE ATTIVITA’ PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE.
Descrivere gli obiettivi generali, specifici e i risultati attesi rispetto alla promozione dei prodotti/servizi sui mercati
locali (max 10.000 caratteri).
testo ……
6.5 STRATEGIE DI MARKETING E DI PROMOZIONE.
Definire e descrivere le strategie di marketing e di promozione previste nel progetto di cooperazione con
riferimento agli strumenti operativi ammissibili nel bando (max 6.000 caratteri).
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testo ……
6.6 STRATEGIE DI SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI AL CONSUMO DI PRODOTTI LOCALI.
Descrivere le strategie progettuali relative alla sensibilizzazione del territorio al consumo di prodotti tipici
locali (max 6.000 caratteri).
testo ……
6.7 CONTRIBUTO DEL PROGETTO AL RECUPERO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL’IDENTITA’
LOCALE.
Descrivere come il progetto di cooperazione contribuisce alla valorizzazione del territorio (max 6.000caratteri).
testo ……
6.8 ELENCARE LE TIPOLOGIE DI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI OGGETTO DELLE ATTIVITA’ DI
COOPERAZIONE.
Descrivere in termini qualitativi e quantitativi i prodotti oggetto delle attività di cooperazione (max 6.000
caratteri).
testo ……
6.9 CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE RELATIVAMENTE AI PRODOTTI E
SERVIZI OFFERTI.
Descrivere gli elementi innovativi del progetto in termini di prodotti e servizi presenti nell’offerta collettiva
generata dalla cooperazione (max 6.000 caratteri).
testo ……
6.10 CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI
ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.
Descrivere le modalità organizzative e gestionali degli operatori convolti dalla filiera (max 6.000 caratteri).
testo ……
6.11 INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
Descrivere gli elementi qualificanti l’utilizzo dell’innovazione tecnologica e la multimedialità all’interno del
progetto di cooperazione con riferimento agli strumenti attivabili (max 6.000 caratteri).
testo ……
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6.12 IDENTIFICAZIONE DEL TARGET DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
Quantificare e qualificare il target di riferimento del progetto di cooperazione (max 6.000 caratteri).
testo ……
6.13 INNOVAZIONE NEL MODELLO DI BUSINESS DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
Descrivere quali sono le strategie innovative finalizzate a favorire la vendita diretta sul mercato locale (max
6.000 caratteri).
testo ……
6.14 VALORE AGGIUNTO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO.
Descrivere e quantificare gli elementi qualificanti la creazione di valore aggiunto della cooperazione allo
sviluppo locale e all’inclusione socio-occupazionale (max 6.000 caratteri).
testo ……
7. PIANO DELLE ATTIVITA’ E CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO.
7.1 WORK PLAN DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
WP – Work
Packages

Descrizione

Indicatori di
Realizzazione

Obiettivi

Indicatori di
risultato

Partner coinvolti





















































……………

1° Anno

 

 

 





7.2 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’.
Fasi
Operative
WP – Work
Packages




2° Anno
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8. PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
Voci di costo
Ȍ    
  
 Ǥ
Ȍ


Ǥ
Ȍ


ǡ
ǡ 

 

Ǥ
Ȍ  
dell’area
interessata
  ǡ  
ǡ
ǡ
ǡ ǡ 
ǡ




  

 

Ǥ
Ȍ    
   
   
ǡ
 
  



ǤǤ   
   
 Ǥ

Descrizione

Costo totale (al
netto di IVA)

Contributo
richiesto

Partner
responsabile

Cofinanziamento
privato



























































TOTALE COSTO DEL PROGETTO
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8.1 VOCI DI COSTO - A) Studi preliminari e di contesto e progettazione della cooperazione.
Onorari di consulenti e collaboratori esterni relativi all’analisi dei fabbisogni, predisposizione di studi di
fattibilità, di indagini di marketing e spese di progettazione.
Voci di
costo

Unità di
misura

Descrizione

Costo
unitario

Quantità

Costo
totale

Contributo
richiesto

Cofinanziam
ento privato

Partner
responsabile



























































 











8.2 VOCI DI COSTO - B) Costituzione del partenariato di progetto.
Spese amministrative e legali per la costituzione del partenariato.
Voci di
costo

Unità di
misura

Descrizione

Costo
unitario

Quantità

Costo
totale





Contributo
richiesto

Cofinanziam
ento privato





Partner
responsabile
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8.3 VOCI DI COSTO - C) Attività di coordinamento, organizzazione, gestione ed esecuzione del progetto.
Eventi formativi attinenti alle tematiche specifiche al mercato locale e alla filiera corta,
destinati ai soggetti che aderiscono al partenariato.
Voci di
costo

Unità di
misura

Descrizione

Costo
unitario

Quantità

Costo
totale

Contributo
richiesto

Cofinanziam
ento privato

Partner
responsabile



















































































Totale sottovoce di costo










Allestimento e gestione sede della cooperazione.













Totale sottovoce di costo 
















Personale direttamente impiegato nel progetto.













Totale sottovoce di costo 












Totale voce di costo 
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8.4 VOCI DI COSTO - D) Attività animazione dell’area interessata mediante incontri, focus group,
workshop, seminari, convegni, visite aziendali, eventi promozionali e di degustazione rivolte ad un
pubblico di consumatori.
Realizzazione/allestimento di mercati locali finalizzati alla vendita in forma collettiva di prodotti agricoli e
agro-alimentari delle aziende dell’aggregazione.
Voci di
costo

Unità di
misura

Descrizione

Costo
unitario

Quantità

Costo
totale

Contributo
richiesto

Cofinanziam
ento privato

Partner
responsabile













































Totale sottovoce di costo



















































Realizzazione eventi territoriali.









Totale sottovoce di costo 



























Totale sottovoce di costo 












Totale voce di costo 








Realizzazione di materiale informativo e promozionale.
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8.5 VOCI DI COSTO - E) Partecipazione a fiere ed esposizioni mostre ed altri eventi finalizzati a
promuovere, anche attraverso degustazioni e testing sui canali HO.RE.CA i prodotti delle aziende sul
mercato locale.
Quote di iscrizione alla manifestazione e di inserzione nel catalogo della manifestazione.
Voci di
costo

Unità di
misura

Descrizione

Costo
unitario

Quantità

Costo
totale

Contributo
richiesto

Cofinanziam
ento privato

Partner
responsabile
























































































Totale sottovoce di costo













Affitto e allestimento di spazi espositivi/stand, incluso montaggio e smontaggio.

























Totale sottovoce di costo 


















Realizzazione di materiale informativo e promozionale.













Totale sottovoce di costo 






















Noleggio di materiale di supporto e servizi fino ad un massimo di 1.500 euro per evento.




















Totale sottovoce di costo 




















Ideazione, progettazione e realizzazione di materiale informativo e propagandistico relative all’evento.
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Totale sottovoce di costo 



















Totale sottovoce di costo 







External services ovvero l’acquisizione di servizi esterni al partenariato e necessari ai fini della
realizzazione degli eventi e non ricompresi nelle precedenti voci.



























Totale voce di costo 










8.6 PIANO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO.
Voci di costo
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 Ǥ
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Ȍ  
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interessata
  ǡ  
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  Ǥ
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  Ǥ

Descrizione

Costo totale (al
netto di IVA)

Contributo
richiesto

Partner
responsabile

Cofinanziamento
privato



























































TOTALE
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9. IL MODELLO DI GESTIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE.
Descrivere il modello di gestione della cooperazione e le competenze, funzioni e responsabilità da attivare (Max 6000
caratteri).
testo ……
10. LA VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA COOPERAZIONE.
Descrivere il modello di valutazione e monitoraggio previsto nella realizzazione del progetto di cooperazione (Max
6000 caratteri).
testo ……
Luogo _________________ data __/__/____

Firma leggibile del Libero professionista

Firma leggibile del Legale rappresentante6

……………………………..........……………

……………………………..........………………

(ripetere se necessario)
6Soggetto

proponente esistente: è richiesta la firma del legale rappresentante.
Soggetto proponente di nuova costituzione: è richiesta la firma di tutti i titolari/legali rappresentanti delle microimprese aderenti al
progetto.
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Allegato C – Regolamento interno.
PSR PUGLIA 2014/2020 - Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 GAL Magna Grecia S.c.a r.l. - Avviso
Pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno Articolo 35 del Regolamento (UE)
n°1305/2013.
Azione. 4 “Innovazione Sociale” - Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese
agricole con altri soggetti pubblici e/o privati.

Schema di Regolamento Interno del Raggruppamento.
Il presente regolamento disciplina le procedure interne per la realizzazione del progetto _________
del___________________________________________ (Indicare la forma giuridica scelta ATI/ATS), che ha
presentato la domanda di sostegno con Barcode n. ___________, nell’ambito dell’Avviso pubblico del GAL Magna
Grecia S.c.a r.l. - PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2 Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Azione. 4
“Innovazione Sociale” - Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole
con altri soggetti pubblici e/o privati.
Il Regolamento opera nel rispetto:
− delle disposizioni dell’Avviso pubblico;
− del Decreto di concessione;
− della SSL del GAL Magna Grecia S.c.a r.l.,
− delle normative comunitarie e nazionali;
− dell’Accordo di Cooperazione del raggruppamento (specificare il tipo ATI/ATS)
ART. 1 - COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO E RUOLI SPECIFICI.
Il partenariato è costituito dai soggetti di seguito indicati:
- ________________ (denominazione), con il compito di capofila/capoprogetto,
- ________________ (denominazione),
- ________________ (denominazione),
-…
1.1 Capofila.
Il Capofila è il referente del progetto per il GAL Magna Grecia S.c.a r.l., il referente dei partner componenti il
__________________________ per le relazioni con il GAL, il coordinatore delle attività previste dal progetto.
Il Capofila procede alla compilazione e rilascio della Domanda di sostegno, all’accettazione del contributo, alla
presentazione delle domande di pagamento; si occupa del coordinamento di tutte le attività connesse alla realizzazione e
corretta attuazione del progetto; cura l’aggiornamento del cronoprogramma delle attività; provvede all’apertura del
conto corrente dedicato come previsto nell’avviso pubblico, distribuisce tra i partner il contributo pubblico a questi
spettante a seguito delle spese riconosciute.
Il Capofila, per l’espletamento delle attività è supportato:
1. ___________ (indicare ruolo e attività di ciascun soggetto che si intende impegnare nelle attività di progetto).
1.2 Partner.
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Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito nella scheda di progetto.
I Partner sono tenuti inoltre all’elaborazione della rendicontazione di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel
rispetto dell’avviso pubblico, del decreto di concessione e della normativa vigente, nonché alla predisposizione,
relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, comprese le relazioni
intermedie e la relazione finale. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la
realizzazione del Progetto, nel rispetto dei tempi indicati nel progetto ammesso a finanziamento.
ART. 2 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL RAGGRUPPAMENTO.
Il Raggruppamento si riunisce all’avvio delle attività e tutte le volte che il capofila e/o un gruppo di partner lo ritiene
utile. Le riunioni possono essere svolte anche in teleconferenza.
Le riunioni e gli incontri possono essere realizzati anche soltanto fra alcuni dei partner del progetto:
- quando è necessario verificare l’attuazione delle attività assegnate ad uno o più partner specifici;
- quando è utile mettere a punto alcuni processi amministrativo-finanziari necessari all’attuazione del progetto
di cooperazione.
ART. 3 - MODALITÀ INTERATTIVA TRA I PARTNER.
Ai fini di una utile ed opportuna conoscenza sull’andamento delle attività i partecipanti assicurano la circolazione delle
informazioni tra tutti i partner e il loro costante coinvolgimento nella condivisione delle attività ed obiettivi, rispetto del
cronoprogramma nonché la condivisione periodica dello stato di avanzamento del progetto di cooperazione.
È compito del capofila verificare periodicamente che tutti i partner condividano le scelte operative e organizzative
adottate e promuovere specifici confronti in caso di non completa condivisione di risultati e attività realizzate, mediante
tutti gli strumenti multimediali disponibili (mail, comunicazioni scritte, spazio web riservato, ecc.). Delle criticità e
dialettiche che sorgono nello svolgersi del progetto è fondamentale lasciare traccia tangibile.
ART. 4 - CONDIVISIONE DEI RISULTATI.
Durante l’attuazione del progetto di cooperazione man mano che si realizzano e concludono le diverse attività in capo a
ciascun partner, il capofila, provvede a condividere le attività realizzate con gli altri partner di progetto.
ART. 5 - CONFLITTI DI INTERESSE.
All’interno del Raggruppamento, il Capofila prende i provvedimenti necessari per evitare potenziali conflitti di interesse
di carattere patrimoniale, giuridico o altro tra i partner e tra i soggetti esterni con cui si instaurano rapporti per lo
svolgimento delle attività, attraverso la sottoscrizione da parte di tutti i componenti di una dichiarazione di assenza del
conflitto di interesse.
In caso di sopraggiunto conflitto di interesse, è impegno del Partner portarla a conoscenza del raggruppamento ed è
compito del Capofila prendere provvedimenti necessari.
ART. 6 - NORMA DI ATTUAZIONE.
Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla concessione del sostegno e per tutta la durata del progetto.
Il regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni condivise, a seguito della sua applicazione, da parte del capofila
e/o su richiesta condivisa dei partner e ne sarà data formale comunicazione e diffusione agli interessati o in caso.
Luogo………….Data
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Le parti

Denominazione Impresa/ Timbro





Il Legale rappresentante/titolare
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Allegato D - Dichiarazione di impegni ed obblighi.
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – GAL Magna Grecia S.c.a r.l. - Azione. 4 “Innovazione Sociale” - Intervento
4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole con altri soggetti pubblici e/o privati.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ.
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… nato/a ……………………………, prov. ……, il …/…/…,
C.F.
………………………,
residente
a
…………………………………..,
prov.
…….,
via
…………………………………..,
in
qualità
di
………………………
della
ditta/associazione/altro
……………………………. con sede legale nel Comune di …………………………….., prov …….., in via
………………………………, n. ……, CAP ………., telefono …………………., e-mail ………………………….,
PEC ………………….., in qualità di soggetto
▫ Capofila (per i raggruppamenti privi di soggettività giuridica)
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, 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. 28 dicembre 2000 n°445, nonché della decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art.75 D.P.R. 28
dicembre 2000, n°445)
In caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già
erogate,
DICHIARA
▫ di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.
▫ di rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e del Regolamento
regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
▫ di osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura
eventualmente esistenti.
▫ di attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione della prima
Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario o al soggetto
capofila. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale conto dovranno transitare tutte le
risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto
capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà
restare attivo per l’intera durata dell'investimento e fino alla completa ▫ erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto
non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno
costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o
dal finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi ammessi ai benefici e per la redistribuzione ai partner aventi diritto del contributo liquidatogli in base alle
spese riconosciute.
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▫ di osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti ad esso conseguenti.
SI IMPEGNA
▫ a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della concessione e nei 5 anni
successivi alla data di erogazione del saldo del contributo concesso.
▫ a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di
permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata fino
ad almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo.
▫ a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo dell’Unione
Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa europea.
▫ a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al controllo ed inoltre
a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la
strumentazione e quanto necessario.

___________________________________
(luogo e data)

Firma del Capofila / Partner / Legale rappresentante
_________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
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Allegato E – Possesso dei requisiti.
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – GAL Magna Grecia S.c.a r.l. - Azione. 4 “Innovazione Sociale” - Intervento
4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole con altri soggetti pubblici e/o privati.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ.
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… nato/a ……………………………, prov. ……, il …/…/…,
C.F.
………………………,
residente
a
…………………………………..,
prov.
…….,
via
…………………………………..,
in
qualità
di
………………………
della
ditta/associazione/altro
……………………………. con sede legale nel Comune di …………………………….., prov …….., in via
………………………………, n. ……, CAP ………., telefono …………………., e-mail ………………………….,
PEC ………………….., in
qualità di soggetto
▫ Capofila (per i raggruppamenti privi di soggettività giuridica)
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/00, 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. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art.75 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
(barrare le parti non pertinenti)
▫ di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati contro la
Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n°81/2008, o per reati di frode
o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli
artt.5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti).
▫ di rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale degli aiuti
concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti soggetti al
de minimis;
▫ di non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera d) D.Lgs. n. 231/01;
▫ di non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
▫ di presentare regolarità contributiva e non essere destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione
ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
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▫ di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente concessi nell’ambito
della stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non
determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
▫ di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito della stessa
tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente misura del PSR 2007-2013;
▫ di non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle
somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della stessa tipologia d’intervento del PSR
2014-2020, ovvero della corrispondente misura del PSR 2007-2013;
▫ di non dover ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti
liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario nell’ambito
del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013.
▫ il rispetto della soglia minima di accesso dell’investimento pari ad € 30.000,00 euro.
▫ il raggiungimento del punteggio minimo pari a 30.
▫ che l’intervento ricadente nel territorio dei Comuni indicati al paragrafo 5.
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli
Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di
quanto previsto dal D.Lgs. n°196/03, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

___________________________________
(luogo e data)

Firma del Titolare / Legale rappresentante
_________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
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Allegato F – Dichiarazione “de minimis”.
Spett.le GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
Via Martiri d’Ungheria snc
74023 Grottaglie (TA)
e-mail GAL: segreteria@galmagnagrecia.it

OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – GAL Magna Grecia S.c.a r.l. - Avviso pubblico per la presentazione delle
Domande di Sostegno articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 Misura 19 – Sottomisura 19.2 - “Sostegno
all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia” –
Azione. 4 “Innovazione Sociale” - Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate
da partenariati di imprese agricole con altri soggetti pubblici e/o privati.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ CONTRIBUTI DE MINIMIS.
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – Gal Magna Grecia S.c.a r.l. - Azione. 4 “Innovazione Sociale” - Intervento 4.1
Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole con altri soggetti pubblici e/o privati.
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a ______________________, prov. ___, il ___/___/_____,
C.F.____________________,
residente
a
__________________________,
prov.
_______,
via_____________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
□ titolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della Società
con sede legale nel Comune di _____________________________________, prov______, in
via______________________________________, n.___________, CAP_____________, iscritta alla CCIAA
_____________________________________, partita IVA_______________________ telefono _________________,
fax_______________, e-mail_______________, PEC_____________,
DICHIARA
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;
nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione:
• - Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006
• - Regolamento n. 360/2012
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• - Regolamento n. 875/2007
• - Regolamento n. 1408/2013; Regolamento n. 1535/2007
A) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il _________ e termina il ___________
B) che l’impresa rappresentata:
□ non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente*, altre imprese
□ controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
□ è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(*Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione allegate)

C) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti:
□ non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
□ è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
D) che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:
□ non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei soprelencati
Regolamenti
oppure
□ ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:
Impresa
beneficiaria

Regolamento
comunitario

Data
concessione

Normativa di
riferimento

Ente
concedente




































Importo dell’aiuto (in ESL)
Concesso
Erogato a saldo















Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili
dall’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne
potrà dare comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.
In caso di mendacio personale o fattuale è obbligo del responsabile del procedimento porre in essere gli adempimenti
necessari all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, salva
ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
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___________________________________
(luogo e data)

Firma del Titolare/Legale rappresentante
____________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
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Allegato G - Dichiarazione possesso certificazioni ambientali/alimentari.
OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – GAL Magna Grecia S.c.a r.l. – Azione. 4 “Innovazione Sociale” - Intervento 4.1
Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole con altri soggetti pubblici e/o privati.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………… nato/a ……………………………, prov. ……, il …/…/…,
C.F.
………………………,
residente
a
…………………………………..,
prov.
…….,
via
…………………………………..,
in
qualità
di
………………………
della
ditta/associazione/altro
……………………………. con sede legale nel Comune di …………………………….., prov …….., in via
………………………………, n. ……, CAP ………., telefono …………………., e-mail ………………………….,
PEC ………………….., in qualità di soggetto
▫ Capofila (per i raggruppamenti privi di soggettività giuridica)
▫ Partner (per i raggruppamenti privi di soggettività giuridica)
▫ Rappresentante legale del raggruppamento dotato di soggettività giuridica ……………………………… con
sede legale nel Comune di …………………………….., prov …….., in via ………………………………, n.
……, CAP ………., telefono …………………., e-mail …………………………., PEC ………………………
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/00, 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. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28
dicembre 2000, n°445)
DICHIARA
di possedere le seguenti certificazioni per la produzione di prodotti agroalimentari:
▫ ▫ a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea (DOP, IGP e STG);
specificare ________________________________________________________________
▫ da agricoltura biologica certificata;
specificare ________________________________________________________________
▫ altre certificazioni ambientali (EMAS, ECOLABEL, CETS, ecc.)
specificare ________________________________________________________________
(luogo e data)
Firma del Capofila / Legale rappresentante
_________________________________________
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
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Allegato H - SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO/DI COOPERAZIONE/MUTUO SOCCORSO.

Spett.le GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
Via Martiri d’Ungheria snc
74023 Grottaglie (TA)
e-mail GAL: segreteria@galmagnagrecia.it

OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 – GAL Magna Grecia S.c.a r.l. - Avviso pubblico per la presentazione delle
Domande di Sostegno articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 Misura 19 – Sottomisura 19.2 - “Sostegno
all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia” –
Azione. 4 “Innovazione Sociale” - Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate
da partenariati di imprese agricole con altri soggetti pubblici e/o privati.
SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE/MUTUO SOCCORSO.
L’anno ____ il giorno ________ del mese di ____________ tra le sottoelencate Imprese:
1. (denominazione dell’impresa) _________________________________, P.Iva_________________ con sede in
______________________, iscritta al registro delle imprese di __________________n. __________________, codice
ATECO_____________________
nella
persona
del
proprio
rappresentante
legale/titolare
__________________________, nato a __________, il _______ e domiciliato per la carica presso
____________________________________ in _______, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare
l’atto di delega nel caso di società];
2. (denominazione dell’impresa) _________________________________, P.Iva__________________________ con
sede in ______________________, iscritta al registro delle imprese di _________________________n.
__________________, codice ATECO_____________________ nella persona del proprio rappresentante
legale/titolare __________________________, nato a __________, il _______ e domiciliato per la carica presso
____________________________________ in _______, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare
l’atto di delega nel caso di società];
3. (denominazione dell’impresa) _________________________________, P.Iva_______________ con sede in
______________________, iscritta al registro delle imprese di _____________________n. __________________,
codice
ATECO_____________________
nella
persona
del
proprio
rappresentante
legale/titolare
__________________________, nato a __________, il _______ e domiciliato per la carica presso
____________________________________ in _______, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare
l’atto di delega nel caso di società];
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4. (denominazione dell’impresa) _________________________________, P. Iva__________________________ con
sede in ______________________, iscritta al registro delle imprese di _________________________n.
__________________, codice ATECO_____________________ nella persona del proprio rappresentante
legale/titolare __________________________, nato a __________, il _______ e domiciliato per la carica presso
____________________________________ in _______, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare
l’atto di delega nel caso di società];
5. denominazione dell’impresa) _________________________________, P.Iva__________________________ con
sede in ______________________, iscritta al registro delle imprese di _________________________n.
__________________, codice ATECO_____________________ nella persona del proprio rappresentante
legale/titolare __________________________, nato a __________, il _______ e domiciliato per la carica presso
____________________________________ in _______, delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare
l’atto di delega nel caso di società]
Premesso che:
- il GAL Magna Grecia S.c.a r.l., in attuazione della SSL Misura 19.2 PSR Puglia 2014/2020 – ha pubblicato l’avviso
per la presentazione delle domande di sostegno Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 Azione. 4
“Innovazione Sociale” - Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole con
altri soggetti pubblici e/o privati”, approvato con delibera del 14/07/20 dal CdA del GAL Magna Grecia S.c.a r.l. e
pubblicato sul BURP n. __ del___________
- le parti del presente accordo intendono partecipare all’avviso pubblico sopra riciamato e realizzare un progetto di
cooperazione denominato “_______________________________________________” (di seguito il “Progetto”);
- i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori, intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario ed
organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo
quale soggetto coordinatore del Progetto.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – Premesse e allegati.
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ART. 2 – Oggetto.
Oggetto dell’accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione e attuazione
del Progetto, avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e specificati in dettaglio nel progetto di cooperazione
allegato al presente accordo.
ART. 3 – Finalità e Obiettivi.
Il progetto “___________________” ha come suoi obiettivi:
a) ____________________
b) ____________________
c) ____________________
ART. 4 – Azioni di progetto.

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. +39/0995667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it – P.E.C. galmagnagrecia@pec.it

75

61331

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto descritto nel progetto di cooperazione, attraverso
un’azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative,
con la funzione di supportare e assistere il Capofila in tutte le attività, decisioni e di vigilare sul suo operato.
ART. 5 – Risorse finanziarie.
Le Parti si impegnano a cofinanziare le azioni di cooperazione e le spese di interesse comune, incluse quelle inerenti la
sottoscrizione del presente atto, nel rispetto di quanto indicato nel piano finanziario, così come riportato nel progetto di
cooperazione allegato al presente accordo.
Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e non previste nel Progetto per l'esecuzione delle attività.
In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o revoche del finanziamento per il
Progetto, e fatto salvo i casi in cui tali riduzioni o revoche siano dovute a inadempimenti o responsabilità di alcune delle
Parti, le Parti stesse provvederanno alla ripartizione delle suddette spese tra di loro in parti uguali.
ART. 6 - Obblighi delle Parti.
Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto,
anche in relazione ai compiti e impegni finanziari spettanti a ciascuna parte, secondo quanto riportato nel progetto di
cooperazione. Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale e
operativa, con personale responsabilità in ordine all’esecuzione dei compiti a ciascuna affidati. In caso di
inadempimento da parte di una della Parti agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte salve le responsabilità di
legge del Partner inadempiente nei confronti degli altri Partner, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente
richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del
progetto.
Art. 7 - Ruolo e doveri del capofila.
Il Capofila è responsabile del progetto di cooperazione e si occupa del coordinamento amministrativo e finanziario dello
stesso. Adempie a tutti gli obblighi derivanti dall’atto di concessione del sostegno e si impegna a svolgere direttamente,
nonché a coordinare e gestire, le attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto. Il Capofila si
impegna a svolgere direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a garantire la migliore
attuazione del Progetto (elencazione meramente indicativa):
- la progettazione e l’organizzazione delle attività connesse al progetto;
- la direzione e il coordinamento dell’attuazione del progetto e il coordinamento dei compiti di ciascun Partner,
per assicurare la corretta attuazione dell’azione comune;
- il coordinamento finanziario e le attività di rendicontazione delle spese;
- la verifica e l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma delle attività e delle relative spese;
- gli aspetti amministrativi e legali;
- le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner;
- all’apertura del conto corrente dedicato sul quale dovranno risultare solo le operazioni riferibili al progetto di
cooperazione;
- a distribuire tra i partner il contributo pubblico a questi spettante a seguito delle spese riconosciute.

ART. 8 – Doveri dei Partner.
Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito nella scheda di progetto.
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I Partner sono tenuti inoltre all’elaborazione della rendicontazione di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel
rispetto dell’avviso pubblico, del decreto di concessione e della normativa vigente, nonché alla predisposizione,
relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, comprese le relazioni
intermedie e la relazione finale. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la
realizzazione del Progetto, nel rispetto dei tempi indicati.
Tutti i partner riconoscono al capofila la rappresentanza legale del raggruppamento per le attività di Progetto, incluse
quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario legate alla presentazione della domanda di sostegno,
all’accettazione della decisione di concessione del sostegno, alla presentazione delle domande di pagamento e alla
riscossione dei pagamenti.
ART. 9 – Durata.
Il presente atto impegna le Parti dalla data di presentazione del progetto di cooperazione fino all’erogazione del saldo
finale del contributo pubblico, fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione,
scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie al GAL Magna Grecia S.c.a r.l. e agli uffici regionali competenti.
I risultati della cooperazione non potranno comunque essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno
5 anni dalla data di erogazione del saldo.
ART. 10 – Rinuncia di uno o più Partner.
I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal Progetto, motivando tale
decisione e formalizzandola per iscritto al Capofila e al Gal Magna Grecia. Il recesso unilaterale o la risoluzione
consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono
sulla parte di accordo già eseguita; il partner rinunciatario dovrà rimborsare le spese eventualmente
sostenute nel suo interesse e quelle relative ad impegni già assunti al momento del recesso, fatto
salvo il maggior danno derivante agli altri Partner dalla sua rinuncia.
ART. 11 - Norme applicabili e Foro competente.
Le Parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.
Il Foro di ______ sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in
relazione al presente accordo. [Oppure: - Norme applicabili e clausola arbitrale: Le parti convengono che il presente
accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana. Le parti convengono che in caso di
controversia sorta in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, e in ogni caso,
relativamente ad ogni rapporto connesso, la risoluzione sarà compromessa a un Collegio arbitrale composto da tre
membri, di cui due nominati da ciascuna parte in conflitto e il terzo designato dal Presidente della Camera di
Commercio di _____].
ART. 12 – Disposizioni finali.
Il presente Accordo, redatto in n. ____ copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d’uso.
Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Luogo e data di sottoscrizione, _________________
Le parti
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Denominazione Impresa/Timbro





Il Legale rappresentante/titolare
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ALLEGATO L.
CALCOLO COSTO ORARIO.
PSR Puglia 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 GAL Magna Grecia scarl - Avviso Pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Azione. 4 “Innovazione Sociale” - Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole con altri soggetti

Nome e
Cognome

Qualifica

Retribuzione Retribuzione
diretta (A) differita (B)

Oneri previdenziali e assistenziali a carico
Ulteriori costi
del beneficiario non compresi in busta
previsti da
paga (ovvero non a carico del
contratto (D)
dipendente) (C)

Data

Firma del legale rappresentante

______________________

_____________________________________________

Costo effettivo monte ore
costo orario
annuo lordo annuo di
(F/G)
(F=A+B+C+D) lavoro (G)
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ALLEGATO M.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE SOSTENUTE.
PSR Puglia 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 GAL Magna Grecia scarl - Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Azione. 4 “Innovazione Sociale” - Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole con altri soggetti pubblici e/o privati.

Data di
Importo di
Nome e Cognome /
estremi
Pagamento Pagamento/bonifi Data Costo Ore Data Importo Contributo
Voce di Descrizione Codice fiscale
N.Documen Data Doc. di Imponibile/impo
Denominazione
bonifico/n.assegno
bonifico/asseg co/assegno Quietanza Orario svolte F24 rendicontato richiesto =100%
costo della spesa /P.I. Fornitore
to di Spesa Spesa/mensilità rto Doc.di Spesa
Fornitore
bancario
no bancario
bancario

Data

Firma del legale rappresentante

_____________________

_______________________________
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ALLEGATO N.
RIMBORSO SPESE MISSIONI.
PSR Puglia 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 GAL Magna Grecia scarl - Avviso Pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Azione. 4 “Innovazione Sociale” - Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese
agricole con altri soggetti pubblici e/o privati.
RIMBORSO SPESE MISSIONI.
Cognome e nome
Ruolo/funzione
Data e ora inizio missione
Data e ora fine missione
Località

Motivo della missione

SPESE SOSTENUTE (come da documentazione allegata, in originale o copia conforme e regolare
anche ai fini fiscali).
Biglietti aerei

0,00 €

Trasporti pubblici (treno, metro, bus, ecc.)

0,00 €

Pedaggi autostradali

0,00 €

Alloggio

0,00 €

Vitto

0,00 €

Altro (specificare)

totale rimborsi

0,00 €
0,00 €

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, dichiara che le spese indicate nella presente tabella sono quelle
effettivamente sostenute.

Firma

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE.
1
2
3
SI AUTORIZZA

Luogo e Data

Il legale rappresentante

___________________

______________________
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Riportare su carta intestata Fornitore
Allegato O – Dichiarazione quietanza liberatoria.
Il sottoscritto __________________________________________ nato a ______________________ prov. _____ il
_____________________

e

residente

a

___________________

prov.

_____

in

via

_________________________________________ in qualità di titolare (o di rappresentante legale) dell’impresa
____________________________________con sede in ______________________________ prov. _________ , via
______________________

n°

______

Codice

Fiscale

________________________

Partita

IVA

_________________________, 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,
DICHIARA
che le seguenti fatture:
N° FATTURA

emesse

nei

DATA FATTURA

confronti

della

ditta

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

______________________________________________

con

sede

in

_______________________________________ prov. _________ via _____________________________ n ______
Codice Fiscale ________________________ Partita IVA ________________________________ sono state da questa
interamente pagate nelle seguenti date e con le seguenti modalità:
N° FATTURA

DATA FATTURA

IMPORTO

DATA PAGAMENTO

MODALITÀ
PAGAMENTO

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:
▪ non gravano vincoli di alcun genere;
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▪ non sono state emesse note di accredito;
▪ non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.
▪ che le fatture, al netto delle eventuali note di credito, sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia la
più
ampia quietanza, non avendo nulla altro a pretendere;
▪ che i beni oggetto delle fatture suindicate sono nuove di fabbrica.

……………, lì ………………………….
Firma del fornitore1
_________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Fornitore

1

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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MODELLO 1 – Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale.
Al Sig. _______________________
_______________________
_______________________

(indirizzo del tecnico)

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Magna Grecia 2014/2020
Azione. 4 “Innovazione Sociale” - Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate
da partenariati di imprese agricole con altri soggetti pubblici e/o privati.
Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale.
Delega alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ______________________ il ________________ , residente in _____________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ - CAP ___________
CF: ___________________________________, email:____________ P.IVA : ____________
CUAA: _____________________________________

□ Legale rappresentante de____________________________________________
□ Delegato__________________________________________________
□ Altro (specificare)_______________________________________________________________________
intende presentare domanda di sostegno ai sensi della Misura 19 - Sottomisura 19.2 Azione. 4 “Innovazione Sociale” -

Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole con altri soggetti pubblici
e/o privati come da Bando del GAL Magna Grecia S.c.a r.l., e, pertanto
INCARICA
il sig. ___________________________________________________________________________________
Nato a _______________________ il ________________ , residente in _____________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ - CAP ___________
CF: ________________________________iscritto all’Albo/Collegio__________________al n°__________
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alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno, ai sensi di quanto stabilito nel
Bando Pubblico del GAL, autorizzando l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli
usi consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di cui all’oggetto.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo
svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) (UE) n°2016/679.
_____________lì __________________

In fede
_________________________

Allegati:
▪
Documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente
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MODELLO 2 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (DdS).

Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 BARI
e-mail: n.cava@regione.puglia.it:
c.sallustio@regione.puglia.it
al GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
e-mail GAL: segreteria@galmagnagrecia.it
Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Magna Grecia 2014/2020
Azione. 4 “Innovazione Sociale” - Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate
da partenariati di imprese agricole con altri soggetti pubblici e/o privati.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (DdS).
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ______________, residente in ___________________________________________
via _____________________________________________________ n° ______ - CAP ______________________
CF(2): __________________________________________________________________________________________
TEL. ________________ FAX _________________ Email: ______________________________________________
iscritto all’Albo/Collegio_____________________al n°__________________
in qualità di tecnico incaricato del richiedente il finanziamento del Sig.________________
nato/a a ______________________ il ________________ , residente in _____________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ - CAP ___________
CF: ___________________________________, email:____________ P.IVA : _____
CUAA: _____________________________________

□ Legale rappresentante de____________________________________________

La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei
soci.
2
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□ Delegato__________________________________________________
□ Altro (specificare)_______________________________________________________________________
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
l’AUTORIZZAZIONE (3) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande al GAL Magna Grecia S.c.a r.l.;
l’ABILITAZIONE (4) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla Misura 19 – Sottomisura 19.2 –
Azione. 4 “Innovazione Sociale” - Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese
agricole con altri soggetti pubblici e/o privati.

Bando di riferimento: Azione. 4 “Innovazione Sociale” - Intervento 4.1 Iniziative di innovazione sociale attivate
da partenariati di imprese agricole con altri soggetti pubblici e/o privati - GAL Magna Grecia S.c.a r.l..
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da qualsiasi
responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
Luogo _________________ data __/__/____
Allega alla presente: fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale.

Timbro e firma

3

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.

4

I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno.
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GAL VALLE D’ITRIA
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 45 DEL 13/09/2022
BANDO AZIONE 7 INTERVENTO 1 “AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRAAGRICOLE IN ZONE RURALI”
SOTTOINTERVENTO 1 - AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI.
SOTTOINTERVENTO 2 - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA- AGRICOLESCORRIMENTO GRADUATORIA.
IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi
strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
VISTA la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n.
3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”, che ha preso atto
dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, e C(2017) 5454
27/07/2017 e C(2017) 7378 del 31/10/2017 nonché la C (2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20250” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Valle d’Itria, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Valle d’Itria sottoscritta in data 09/11/2017, e registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 297;
VISTO il Regolamento di funzionamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 19/02/2018;
RICHIAMATA la determina n. 02 del 03/03/2022 del RUP con la quale si è proceduto all’apertura dell’Avviso
Pubblico relativo all’Azione 7 intervento 1 “avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole in
zone rurali” Sottointervento 1 – aiuti all’avviamento di attività extra- agricole nelle zone rurali. Sottointervento
2 – investimenti nella creazione nello sviluppo di attività extra- agricole-pubblicato sul BURP n. 28 del
10/03/2022;
RICHIAMATA la determina del RUP n. 39 del 29/08/2022, con la quale è stata approvata la graduatoria
provvisoria e le domande ammissibili a finanziamento e che determinava altresì eventuale scorrimento di
graduatoria;
RICHIAMATA la determina del RUP n. 43 del 01/09/2022, con la quale è stata approvata la graduatoria
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definitiva;
VISTA la nota prot. 311 del 13/09/2022 della ditta Tinelli Giuseppe la cui domanda di sostegno è la n.
14250110252, con la quale comunica la rinuncia al sostegno;
VISTE le risorse finanziarie resesi disponibili pari ad €. 35.000,00 per investimenti ed €. 15.000,00 a titolo di
avviamento a seguito della rinuncia pervenuta;
RILEVATO che le suddette risorse finanziarie, consentono di ammettere al sostegno la domanda collocatasi
in graduatoria, alla posizione n. 15, n. 24250065513 corrispondente ad un contributo pubblico pari ad €.
32.053,65 per investimenti ed €. zero per avviamento;
VISTO che per la suddetta domanda di sostegno il beneficiario ha già adempiuto a quanto previsto dall’art. 17
del bando pubblico, come si rileva dalla determina n. 43 del 01/09/2022 su richiamata;
DETERMINA

• Lo scorrimento della graduatoria di cui all’allegato “A” relativamente alla domanda di sostegno
•
•
•
•

collocatasi alla posizione n. 14 della citata graduatoria;
Di ammettere a finanziamento la domanda di sostegno n. 24250065513 per un intervento del valore
di €. 64.107,30 a cui corrisponde un contributo pubblico di €. 32.053,65 per investimento ed €. zero
per avviamento;
di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico approvato con verbale del CdA del 26/04/2021
e pubblicato sul B.U.R.P. n. 62 del 06/05/2021;
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia (BURP) e sul sito del GAL www.galvalleditria.it;
di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica al
soggetto titolare della DdS.
Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott. Antonio Cardone)
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Avvisi
SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Provvedimento n. 44/22b/PAG del 16 settembre 2022. Autorizzazione al pagamento delle indennità
depositate.

IL DIRETTORE OPERATIVO INFRASTRUTTURE TERRITORIALE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

– VISTO il D.M. 138 – T del 31 Ottobre 2000, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato a
Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A., a
far data dal 1° Luglio 2001, la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
– VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti 60 – T del 28 Novembre 2002, ed in particolare il comma 3, il concessionario R.F.I. S.p.A.
è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad
emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo
previste dal D.P.R. 327/2001;
– VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 191/AD del 12 luglio 2021, con la quale
è stato, tra l’altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali,
incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
– VISTA la Delibera n. 98 del 18/11/2016, con la quale il Referente di Progetto ha approvato il progetto
definitivo e dichiarata la pubblica utilità – ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 del D.P.R. 327/2001 e
s.m.i. – per i “Lavori per la realizzazione di un sottovia al km 659+366, per la soppressione del passaggio a
livello posto al km 659+372 (Località Torre a Mare, via Scizzo) della linea Bari – Lecce, in ambito dei Comuni
di Bari e Noicattaro (BA)”;
– VISTA la Delibera n. 102 del 16/11/2021, con la quale il Referente di Progetto ha prorogato la dichiarazione
di pubblica utilità – ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – per i “Lavori per la
realizzazione di un sottovia al km 659+366, per la soppressione del passaggio a livello posto al km 659+372
(Località Torre a Mare, via Scizzo) della linea Bari – Lecce, in ambito dei Comuni di Bari e Noicattaro (BA)”;
– VISTO che, con Decreto di Occupazione d’Urgenza n. 34/22b/OCC del 10/10/2018 emesso da questa
Autorità Espropriante, ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/2001 e s.m.i. è stata disposta l’occupazione
d’urgenza preordinata all’esproprio degli immobili siti nel Comune di Noicattaro (BA) ed è stata determinata
in via provvisoria l’indennità di espropriazione per gli immobili interessati dai sopracitati lavori.
Tra le Ditte catastali interessate dalla procedura espropriativa, figurava anche, al punto di piano n. 2, la
Ditta TARANTINO Francesca - che è risultata essere l’intestataria catastale del fondo censito nel catasto del
Comune di Noicattaro, al Foglio 2, particella 112;
–
– VISTO che, il provvedimento di cui sopra è stato regolarmente notificato alla Ditta TARANTINO Francesca
ed eseguito, in data 29/11/2018, attraverso la redazione dei verbali di consistenza ed immissione nel
possesso delle aree interessate;
– VISTO che, con nota raccomandata A/R, prot. RFI-DPR-DTP_BA.ING\A0011\P\2019\0001470 del
09/04/2019, in esito alla redazione del verbale di consistenza, sono state rideterminate le indennità
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provvisorie di esproprio, ed è stato formalizzato l’invito alla Ditta TARANTINO Francesca ad accettare le
indennità comunicate;
– VISTO che la Ditta TARANTINO Francesca, ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Bari al
numero RG 563/2019, al fine di accertare il valore del suolo oggetto di esproprio;
– VISTO che con l’Ordinanza n. 2165/2021 del 13/07/2021, repert. n. 1999/2021 del 13/07/2021, la Corte di
Appello di Bari ha rideterminato le indennità di esproprio e ne ha ordinato il deposito, rispettivamente in
€ 77.831,05 a titolo di l’indennità di espropriazione e € 2.702,46 a titolo di indennità di occupazione
temporanea, oltre interessi al tasso legale quantificati complessivamente in € 747,16;
– VISTA la propria Ordinanza di Deposito n. 58/22b/DEP del 01/12/2021, emessa ai sensi dell’art. 26 del
D.P.R 327/2001 e s.m.i., con la quale è stato disposto il deposito dell’indennità di esproprio (€ 77.831,05) e
dell’indennità di occupazione temporanea (€ 2.702,46) per complessivi € 80.533,51 , presso la competente
sede territoriale del MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari – Servizio Depositi Definitivi Bari;
– CONSIDERATO che, in esecuzione all’Ordinanza n. 58/22b/DEP del 01/12/2021, in data 21/01/2022 la
corrispettiva indennità pari a € 80.533,51 è stata depositata presso la sopra citata sede del MEF: deposito
N. Nazionale 1370182 N. Provinciale 170246 in favore della Ditta TARANTINO Francesca, nata a omissis il
omissis - Cod. Fisc.: omissis;
– VISTA la propria Ordinanza di Deposito n. 64/22b/DEP del 22/12/2021, emessa ai sensi dell’art. 26 del
D.P.R 327/2001 e s.m.i., con la quale è stato disposto il deposito degli interessi legali per complessivi
€ 747,16, presso la competente sede territoriale del MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari –
Servizio Depositi Definitivi Bari;
– CONSIDERATO che, in esecuzione all’Ordinanza n. 64/22b/DEP del 22/12/2021, in data 28/01/2022 il
corrispettivo importo pari a € 747,16 è stato depositato presso la sopra citata sede del MEF: deposito
N. Nazionale 1370711 N. Provinciale 170304 in favore della Ditta TARANTINO Francesca, nata a omissis il
omissis - Cod. Fisc.: omissis;
– VISTA l’attestazione notarile, del Notaio Gloria Buquicchio, prodotta dalla Ditta Tarantino attestante
l’attuale piena ed esclusiva proprietà e la dichiarazione in merito all’assenza di iscrizioni pregiudizievoli;
– ACCERTATA, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 la piena proprietà degli immobili, a favore della Ditta
TARANTINO Francesca, nata a omissis il omissis - Cod. Fisc.: omissis, nonché l’assenza, presso l’ufficio dei
registri immobiliari, di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di diritti pregiudizievoli o di azioni di terzi;
– VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302;
– VISTO l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
AUTORIZZA
il pagamento dell’indennità depositata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, di importo pari a € 80.533,51 in riferimento alle
posizioni: N. Nazionale 1370182 – N. provinciale 170246, in favore della Sig.ra TARANTINO Francesca, nata a
omissis il omissis - Cod. Fisc.: omissis.
Immobile censito nel Catasto Terreni del Comune di Noicattaro al Fg. 2 p.lla 112
Autorizza altresì, il pagamento dell’importo pari a € 747,16 depositato presso il Ministero dell’Economia e
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delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, in riferimento alle posizioni:
N. Nazionale 1370711 – N. provinciale 170304 in favore della Sig.ra TARANTINO Francesca, nata a omissis il
omissis - Cod. Fisc.: omissis.
Si precisa che l’indennità suindicata non è soggetta alla ritenuta di acconto del 20% di cui all’art. 11 comma 7
della legge n. 413 del 30/12/1991 ed all’art. 35 del DPR 327/01 in quanto le aree in questione, non ricadono
nelle zone omogenee A, B, C e D.
Si esonera infine da ogni responsabilità l’ufficio finanziario preposto al pagamento dell’indennità depositata.

DISPONE
inoltre, che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un
estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione nel
cui territorio si trovano i beni da espropriare ai sensi dell’art. 26, comma 7 del DPR 327/2001.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni presso questa Autorità Espropriante
“Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bari sita in Piazza Aldo Moro – Strada interna F.S. n. 57 –
Bari 70122”, ovvero a mezzo PEC al seguente indirizzo rfi-dpr-dtp.ba.it@pec.rfi.it, la presente ordinanza
diventerà esecutiva.

Bari, lì 16 settembre 2022
Il Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Nicola Paolo Macchia
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione determinazione n. 548 del 5 agosto 2022 Regione Puglia - Servizio Gestione opere pubbliche
- Ufficio per le espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 –artt. 52 sexies e 52 octies - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014 –Soggetto proponente SNAM Rete Gas -(Cod. AU327_038) “Nuova spina per A.S.I. di Foggia - DN 300 (12”) – 24
bar; Variante All.to Zuccherificio Pontelongo – DN 150 (6”) – 24 bar nel Comune di Foggia.
Ordinanza di deposito integrativa delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea da
corrispondere in favore di una ditta non concordataria a seguito di determinazione del collegio arbitrale ex
art. 21 del DPR 327/2001.
________________________________________________________________________________________
Il Geom. Giacomo Bruno, funzionario titolare della P.O. “ Procedure Espropriative” del Servizio Gestione
Opere Pubbliche – Ufficio Espropriazioni della Regione Puglia, conferita con determinazione dirigenziale n. 21
del 28.01.2021, sulla base dell’istruttoria effettuata espone quanto segue.
Con determinazione dirigenziale n. 294 del 15.11.2019 il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
approvato il progetto definitivo dell’opera denominata: - “Nuova spina per A.S.I. di Foggia - DN 300 (12”) – 24
bar; Variante All.to Zuccherificio Pontelongo – DN 150 (6”) – 24 bar nel Comune di Foggia “ proposto e presentato
dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.a. con
sede legale in S. Donato Milanese e ha rilasciato in favore della medesima Società l’autorizzazione unica
alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con l’adempimento delle condizioni e delle precisazioni
dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo provvedimento.
Con il suddetto provvedimento n. 294/2019 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento e
l’indifferibilità e l’urgenza dei lavori di cui trattasi ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per
la durata di cinque anni, decorrenti dalla data del medesimo provvedimento, sulle aree interessate dalla
realizzazione della suddetta opera, demandando alla Sezione Lavori Pubblici – Servizio Gestione Opere
Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni- l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di
cinque anni.
Con determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 366 del 18.06.2020 è stata disposta, ai sensi dell’art.
22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. n. 3/2005 e ss.mm.ii., in favore della predetta Società Snam
Rete Gas s.p.a. la costituzione della servitù coattiva e l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio
sugli immobili siti in agro del Comune di Foggia, di cui alla citata autorizzazione unica rilasciata dalla Sezione
Autorizzazione Ambientali con l’innanzi detta determinazione Dirigenziale n.294/2019, così come individuati
nell’elenco allegato al provvedimento dirigenziale n. 366 del 18.06.2020 per farne parte integrante, e sono
state, altresì, determinate rispettivamente, ai sensi degli artt. 22 e 50 del DPR n. 327/2001 e s.m., le indennità
provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea da corrispondere in favore delle ditte proprietarie
interessate.
Con nota DISOR/LAV/ NUZ/Prot. n. 1113 del 08.09.2021, quivi introitata in data 10.09.2021 prot. n. 13398, la
Società Snam Rete Gas s.p.a ha richiesto la proroga di mesi sei dell’occupazione temporanea non preordinata
all’esproprio sugli immobili siti in agro del Comune di Foggia, di cui alla citata autorizzazione unica rilasciata
dalla Sezione Autorizzazione Ambientali con l’innanzi detta determinazione Dirigenziale n.294/2019, così come
individuati nell’elenco allegato al provvedimento dirigenziale n. 366 del 18.06.2020 con la determinazione,
ai sensi dell’art. 50 del DPR n. 327/2001 e s.m., delle ulteriori indennità di occupazione temporanea da
corrispondere in favore delle ditte proprietarie interessate.
Con determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 492 del 15.09.2021 è stata disposta, ai sensi
dell’art. 50 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., in favore della predetta Società Snam Rete Gas s.p.a. la proroga
di ulteriori mesi sei dell’occupazione temporanea al fine dell’ultimazione dei lavori di che trattasi.
Con nota DISOR/LAV/CST/prot. n. 262 del 02.03.2022, quivi introitata in data 08.03.2022 prot. n.4250, e
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nota pec integrativa DISOR/LAV/CST/ del 18.03.2022, quivi introitata in data 18.03.2022 prot. n. 5173, la
Società Snam Rete Gas s.p.a, con riferimento alle ditte catastali proprietarie e comproprietarie degli immobili
interessati dalla realizzazione dell’opera di che trattasi che non hanno accettato le indennità di asservimento e
di occupazione temporanea loro offerte, ha chiesto l’emissione del provvedimento regionale di autorizzazione
al deposito delle indennità in loro favore trasmettendo gli elenchi completi, allegati al presente atto nella loro
forma integrale, di cui uno denominato “A” completo dei dati personali e di cui si omette la pubblicazione,
e l’altro denominato “B” con omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle
persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in
materia di protezione dei dati personali, facenti parte integrante del presente provvedimento, con espressa
dichiarazione di manleva a favore della Regione Puglia in ordine a qualsiasi onere e responsabilità in merito
ad eventuali rideterminazioni delle indennità provvisorie e definitive, da parte del collegio dei tecnici ai
sensi dell’art. 21 del DPR 327/2001 e/o a seguito di procedimenti giurisdizionali ai sensi dell’art. 54 del DPR
327/2001, con il pagamento dovuto da parte della Società SNAM Rete Gas spa quale promotore e beneficiario
dell’asservimento di che trattasi specificando, altresì, che si procederà ad una ulteriore richiesta di ordinanza
di deposito delle indennità stabilite dal lodo arbitrale promosso dalla ditta La Gatta Lorenzo, La Gatta Katia,
Morra Rosa, Paglialonga Katia e Scopece Antonietta ad verso la Determinazione Dirigenziale n. 366 del
18.06.2020.
Con determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 209 del 12.04.2022 è stata disposta, ai sensi
dell’art. 26 comma 1 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., la richiesta ordinanza di deposito per la ditta La Gatta
Lorenzo, La Gatta Katia, Morra Rosa, Paglialonga Katia e Scopece Antonietta.
Con nota DISOR/LAV/CST/prot. n. 832 del 30.06.2022, quivi introitata in data 13.07.2022 prot. n.12555, la
Società Snam Rete Gas s.p.a, con riferimento alla ditta catastale La Gatta Lorenzo, La Gatta Katia, Morra
Rosa, Paglialonga Katia e Scopece Antonietta, comproprietari degli immobili interessati dalla realizzazione
dell’opera di che trattasi, ha chiesto l’ulteriore emissione del provvedimento regionale di autorizzazione
al deposito delle indennità in loro favore definite dal collegio tecnico di cui all’ art. 21 del DPR 327/2001,
trasmettendo gli elenchi completi, allegati al presente atto nella loro forma integrale, di cui uno denominato
“A” completo dei dati personali e di cui si omette la pubblicazione, e l’altro denominato “B” con omissione
dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto
dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, facenti
parte integrante del presente provvedimento, specificando che, avendo avviato ricorso ex art. 54 del DPR
327/2001 avverso le indennità determinate dal collegio arbitrale, tali depositi potranno essere svincolati solo
dopo l’avvenuta conclusione del procedimento giurisdizionale.
Considerato che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26
comma 1 del DPR 327/2001 e s.m., al deposito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Bat, per la ditta non concordataria delle indennità definitive di cui agli elenchi A
e B, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante che comprendono i comproprietari effettivi,
le superfici da asservire e da occupare temporaneamente con le differenze delle indennità da depositare a
seguito delle determinazioni del collegio arbitrale;
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza della P.O. “Procedure
espropriative” giusta determinazione dirigenziale n. 21 del 28.01.2021 con la quale il Dirigente ad interim
della Sezione Lavori Pubblici ha delegato alla P.O. “ Procedure Espropriative” la firma delle determinazioni
dirigenziali concernenti le ordinanze di deposito, di svincolo e di pagamento delle indennità di esproprio;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
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Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs. n.10.08.2018, n.101
e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Dato atto che il procedimento istruttorio propedeutico all’adozione del presente provvedimento è stato
espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato,
IL FUNZIONARIO DELEGATO TITOLARE DELLA P.O.
“PROCEDURE ESPROPRIATIVE”
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.i. – art.26;
Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 –comma 6 - e art. 15 – comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei
Servizi istituiti, come riportati nell’elenco alla medesima allegato, che prevede l’attribuzione delle funzioni di
Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 –comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge tutte
le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni in
materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/PROT/21/05/2020/0007250,
in merito alle competenze dell’Ufficio per le espropriazioni;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1974 del 07.12.2020 recante l’Adozione del Modello Organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA 2.0 ” Approvazione
atto Alta Organizzazione;
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Visto il DPGR 22 gennaio 2021 n. 22 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto di Alta
Organizzazione relativo all’adozione del modello denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della
Macchina Amministrativa regionale-MAIA 2.0”; per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo
i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di
Servizi; pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.;
Vista la determinazione dirigenziale n. 21 del 28.01.2021 con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Lavori
Pubblici ha conferito al sottoscritto funzionario l’incarico di Posizione Organizzativa “Procedure espropriative “,
incardinata nel Servizio Gestione OO.PP., ed ha delegato la firma delle determinazioni dirigenziali concernenti
le ordinanze di deposito, di svincolo e di pagamento delle indennità di esproprio;
Vista la deliberazione n. 1576 del 30.09.2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato l’Ing. Giovanni
Scannicchio, con decorrenza 02.11.2021, Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture;
Vista la determinazione dirigenziale n. 652 del 18.11.2021 con la quale il Dirigente della Sezione Opere
Pubbliche e Infrastrutture ha confermato la delega alla P.O. “Procedure espropriative”, di cui all’ A.D. n. 21
del 28.01.2021, a firmare le determinazioni dirigenziali concernenti le ordinanze di deposito, di svincolo e di
pagamento delle indennità di esproprio;
Vista la determinazione dirigenziale n. 314 del 18.05.2022 con la quale il Dirigente della Sezione Opere
Pubbliche e Infrastrutture ha prorogato la delega alla P.O. “Procedure espropriative”, di cui all’ A.D. n. 21
del 28.01.2021, a firmare le determinazioni dirigenziali concernenti le ordinanze di deposito, di svincolo e di
pagamento delle indennità di esproprio;
Viste le risultanze dell’istruttoria innanzi riportate;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Art.1 - La Società Snam Rete Gas S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
Snam S.p.a.con sede legale in S. Donato Milanese, ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., deve
provvedere al deposito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato
di Bari/Bat, delle indennità definitive di asservimento e di occupazione, determinate dal collegio arbitrale e
non condivise, integrativo alla Determinazione dirigenziale n. 209 del 12.04.2022, in favore della ditta non
concordataria comproprietaria degli immobili di cui agli allegati elenchi, facenti parte integrante del presente
provvedimento nella loro forma integrale, di cui uno denominato “A” completo dei dati personali e di cui si
omette la pubblicazione, e l’altro denominato “B” con omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela
alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE
n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, ubicati in agro del Comune di Foggia ed occorsi per
la realizzazione della “Nuova spina per A.S.I. di Foggia - DN 300 (12”) – 24 bar; Variante All.to Zuccherificio
Pontelongo – DN 150 (6”) – 24 bar nel Comune di Foggia “.
Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Snam Rete Gas S.p.a., alla ditta
catastale interessata ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26 - 7° comma del DPR n. 327/2001 e
s.m.i.
Art. 3 – Di dare atto che questo provvedimento:
- è esecutivo dalla data della sua adozione;
- è costituito da n. 6 facciate e n. 2 ( due) allegati A e B;
- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla

Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020 ;
- è conservato nell’ archivio documentale dell’Ente (Diogene);
- è pubblicato, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del DPGR. 22/01/2021, n. 22, all’Albo telematico dell’Ente,
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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;
- è trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- è pubblicato, con le modalità previste dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione di I livello “Provvedimenti dirigenti”, sottosezione di II livello “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it.
Sarà, inoltre, notificato:
alla “Società Snam Rete Gas S.p.A. – Progetti TAP e Infrastrutture Sud Orientali- sede di Bari;
-alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
TITOLARE DELLA P.O.
“PROCEDURE ESPROPRIATIVE”
Geom. Giacomo Bruno
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SOCIETA’ TRANS ADRIATIC PIPELINE AG
Ordinanza Ministero per la Transizione Ecologica n. 28279 del 09 settembre 2022. Deposito delle indennità
di occupazione temporanea presso la Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze Servizio depositi amministrativi.
Ministero della Transizione Ecologica
DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza Divisione
IV – Infrastrutture energetiche

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi
indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni,
in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione
ecologica”;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2016 con il quale sono stati disposti a
favore della società TRANS ADRIATIC PIPELINE AG, codice fiscale e partita IVA n. 12318591000, con sede
legale in Lindenstrasse 2, 6340 Baar (Svizzera), l’asservimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni
ubicate nel comune di MELENDUGNO (LE) interessate dalla realizzazione del metanodotto di interconnessione
Albania – Italia “Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36”)”, meglio evidenziate nel piano particellare allegato al
decreto stesso;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 03 dicembre 2020 con il quale è stata disposta
una ulteriore proroga, fino al 31 marzo 2021, dell’occupazione temporanea delle aree di terreni riportate nel
piano particellare allegato al decreto medesimo;
CONSIDERATO che con il citato decreto di proroga sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie
per l’ulteriore l’occupazione temporanea e i danni, fino al 31 marzo 2021, derivanti dalle operazioni di messa
in opera dell’infrastruttura;
CONSIDERATO che in caso di mancata accettazione o di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare
i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze –
Servizio depositi amministrativi – e che le Ditte indicate nella posizioni n. 18, 23, 25, 26, 31, 46 e 50 del piano
particellare allegato al decreto 03 dicembre 2020 sono rimasti silenti;
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RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tale importo
ORDINA
alla TRANS ADRIATIC PIPELINE AG, beneficiaria delle azioni ablative conseguente al decreto ministeriale 03
dicembre 2020 relativo al comune di MELENDUGNO (LE):
1.

di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze - Servizio depositi amministrativi, il seguente importo stabilito a favore della Ditta
indicata nella posizione n. 18, 23, 25, 26, 31, 46 e 50 del piano particellare allegato al citato decreto, e
precisamente:

 Ditta n.18:

Proprietari: O` REILLY Donal Terence (omissis); WATTON John Henry (omissis).
Dati catastali: foglio 15, mappale 93.
Importo indennità provvisorie: indennità di occupazione temporanea € 493,75 (quattrocento
novantatré/75).

 Ditta n. 23:

Proprietari: Marullo Niceta (omissis).
Dati catastali: foglio 12, mappali 103.
Importo indennità provvisorie: indennità di occupazione temporanea € 87,92
(ottantasette/92).

 Ditta n. 25:

Proprietari: GOMEZ Ramos Margarita (omissis); RAMIREZ Alexandro (omissis); RAMIREZ Angelo
Benvenuto (omissis); RAMIREZ Bibiana (omissis); RAMIREZ Rita (omissis); RAMIREZ Sergio
Raffaele (omissis); RAMIREZ Vita (omissis). Dati catastali: foglio 12, mappali 102.
Importo indennità provvisorie: indennità di occupazione temporanea € 50,00 (cinquanta/00).

 Ditta n. 26:

Proprietari: COSMA Antonio; fu Giovanni; COSMA Giuseppe; fu Salvatore; COSMA Incoronata; fu
Salvatore; COSMA Anna (omissis); COSMA Pasquale; fu Giovanni;
COSMA Raffaela; fu Salvatore; COSMA Francesca (omissis); COSMA Vittorio; fu Francesca.
Dati catastali: foglio 12, mappale 95.
Importo indennità provvisorie: indennità di occupazione temporanea € 762,50 (settecento
sessantadue/50).

 Ditta n. 31:

Proprietari: PASCALI Anna Lucia (31/07/1968); PASCALI Leonardo (omissis).
Dati catastali: foglio 12, mappali 69.
Importo indennità provvisorie: indennità di occupazione temporanea € 50,00
(cinquanta/00).

 Ditta n. 46:

Proprietari: DE CARLO Annunziata; fu Giuseppantonio Mar Carofalo; DE CARLO Antonia; fu
Giuseppantonio Mar De Giorgi; D`ORIA Addolorata; fu Pantaleo; D`ORIA Anna; Maria fu Pantaleo
Mar Montinaro; D`ORIA Concetta; fu Pantaleo; D`ORIA Geltrude; fu Oronzo; D`ORIA Giuseppa;
Antonia fu Pantaleo Mar Carofalo; D`ORIA Giuseppa; fu Oronzo; D`ORIA Maria; fu Oronzo; D`ORIA
Pantaleo; fu Oronzo; PASCALI Gioacchino; fu Michele; PASCALI Luigi; fu Michele; PASCALI Pantaleo;
fu Michele.
Dati catastali: foglio 25, mappale 87.
Importo indennità provvisorie: indennità di occupazione temporanea € 159,32 (cento
cinquantanove/32).
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 Ditta n. 50:

Proprietari: OCCHILUPO Anna (31/03/1943); OCCHILUPO Luigi (omissis).
Dati catastali: foglio 25, mappale 80.
Importo indennità provvisorie: indennità di occupazione temporanea € 50,00 (cinquanta/00).

2.

di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7,
del Testo Unico;

3.

di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) alla Divisione IV della DGIS del MiTE.
IL DIRETTORE GENERALE
(dr.ssa Marilena Barbaro)

3
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Rettifiche
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 9 settembre 2022, n. 300
ID VIA 751 - 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 relativo alla “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori
di rifunzionalizzazione ed adeguamento della condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione
di Bari Est-P1138” sito in agro di Bari, Località Torre Carnosa. Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.a.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 15 settembre 2022, nella sezione “Atti regionali”, a
pagina 59419, è pubblicata la determinazione dirigenziale n. 300 del 9 settembre 2022.
Per mero errore materiale, sia nella suddetta pagina che nel sommario a pagina 58985, l’intestazione riporta,
quale struttura amministrativa della Regione Puglia che ha adottato l’atto, il “SERVIZIO AIA-RIR” invece che la
corretta denominazione “SERVIZIO VIA E VINCA”.
Si procede, pertanto, ad una nuova pubblicazione nel presente numero del Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, all’interno della sezione “Atti regionali”, della determinazione dirigenziale in oggetto con la corretta
denominazione della struttura amministrativa di riferimento.
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